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13 dicembre 2018 (ODCEC)- 17 dicembre 2018 (OCDL) 

VIDEOLAVORO 2018: Conguagli fiscali e previdenziali di fine anno. 

 

Durata: 2 ore 

Programma: 

Le novità del conguaglio Irpef 2018; determinazione e calcolo dell’imponibile, delle imposte e 
delle detrazioni; analisi delle principali novità e criticità del conguaglio contributivo e 
assistenziale 2018. 

Fruizione del corso:  

Il corso sarà disponibile a partire dal 13 dicembre 2018 per la modalità ODCEC ed a partire 
dal 17 dicembre 2018 per la modalità OCDL. Dal momento della pubblicazione il corso resta 
sempre disponibile senza limiti e vincoli di data e orario. 

Rilascio Crediti Formativi: 

Previsto il rilascio dei crediti formativi esclusivamente per gli iscritti all’ all’Ordine dei 
Commercialisti ed Esperti Contabili(ODCEC) e dei Consulenti del Lavoro(OCDL). Ai fini del 
rilascio dei crediti formativi il corso andrà completato entro i 15 giorni successivi alla data di 
pubblicazione del corso. Tali crediti sono attribuiti solo dopo un controllo della presenza alla 
visione del video ed eventuale questionario finale, nel rispetto del regolamento vigente 
ODCEC e OCDL. Verrà riconosciuto un credito formativo per ogni ora visualizzata, previo 
superamento di eventuali prove finali. 

Requisiti consigliati:  

Connessione ADSL o superiore; sistema operativo Mac (versione aggiornata), Linux (vers. 
aggiornata) e Windows (min. Windows 7, consigliata Windows 10 o sup.); browser Chrome, 
Firefox, Edge nelle loro versioni aggiornate ed Internet Explorer 11; risoluzione per tablet a 
partire da 1024x768, con sistemi operativi iOS/Android e con browser chrome. 

 
 


