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lL CSV Informa

In occasione dei vent’anni dalla costituzione del Centro di Servizi per il Volontariato
della provincia di Vicenza, l’Ente Gestore del CSV di Vi, Volontariato in Rete,
promuove la mostra fotografica “Vent’anni di Volontariato Vicentino” che si
inaugurerà il 30 settembre presso la Loggia del Capitaniato a Vicenza.

Scadenza per l'invio del materiale 31/07/2017

Vai alla notizia per conoscere le modalità di partecipazione

PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DAI DUE DECRETI SUL 5 PER
MILLE E SULL'IMPRESA SOCIALE

Il 18 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 111 Disciplina
dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Il decreto definisce i beneficiari e contiene importanti novità sulla trasparenza della
destinazione delle somme derivanti dal cinque per mille. Un successivo Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilirà invece la soglia minima di
contributo per poter accedere al beneficio, le modalità per il pagamento e i termini
per le comunicazioni.

Vai all'articolo

Il 19 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 112 Revisione della
disciplina in materia di impresa sociale

Le principali novità riguardano la ridefinizione di impresa sociale, l'ampliamento dei
campi di attività, la disciplina sulla destinazione degli utili e sulle agevolazioni fiscali
a favore dei soggetti che investono nelle imprese sociali.

Vai all'articolo

Articoli da www.vita.it

DUE NUOVI STRUMENTI IN SOSTITUZIONE DEI “VECCHI”
VOUCHER

Da lunedì 10 luglio sono operativi due nuovi strumenti che sostituiscono i “vecchi”
voucher: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale. I due
strumenti si differenziano essenzialmente in base ai datori di lavoro, alle modalità e
ai tempi di comunicazione della prestazione, all’oggetto della prestazione e al suo
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valore economico.

L’INPS ha emanato la Circolare 107/2017 contenente importanti chiarimenti in
merito.

Vai alla notizia

CHIUSURA UFFICI DEL CSV

    

Si comunica che dal 7 al 20 agosto gli uffici del CSV saranno chiusi per la pausa
estiva. Riapriranno con i consueti orari lunedì 21 agosto.

Le Associazioni informano
P.A. CROCE BERICA LONIGO SOCCORSO

L’Associazione comunica che da settembre apriranno le iscrizioni al corso per
volontari del soccorso. Potranno partecipare ambosessi maggiorenni o che
compiranno i 18 anni nell’anno in corso.

Per info scrivere a segreteria@lonigosoccorso.it o telefonare al numero 339-
8155144

CONTEST "ILLUSTRA! DISEGNA, RACCONTA E IMMAGINA IL
SERVIZIO CIVILE REGIONALE"

Con il Decreto n. 38 del 12 giugno 2017 è stato approvato il Contest “ILLUSTRA!
Disegna, racconta e immagina il Servizio Civile Regionale” per la realizzazione
di illustrazioni grafiche utili a raccontare e promuovere il servizio civile aperto a tutti
i giovani con un’età compresa tra i 18 e 30 anni, residenti e/o domiciliati in Veneto
da almeno tre anni.
I progetti che i giovani realizzeranno dovranno contenere quattro illustrazioni che
raccontino tramite i loro contenuti l’esperienza di servizio civile.

Vai alla notizia
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