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LEGGE 124 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE
INFORMAZIONI SU ENTRATE DI NATURA PUBBLICA

Il CSV di Vicenza è lieto di collaborare con Italia non profit per supportare gli enti
del terzo settore per questo nuovo adempimento previsto dalla L. 124/2017 e di
proporvi questo nuovo strumento GRATUITO che aiuterà le associazioni ad
assolvere all’obbligo di pubblicazione delle entrate pubbliche come previsto dalla
Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza (L. 124/17).

Vai alla notizia

SERVIZIO LE INTERVISTE DEL CSV

E’ on line la video intervista dell’Associazione Amici del Cuore Alto Vicentino
Onlus realizzata grazie al servizio del CSV di Vicenza “le interviste del CSV“.

Clicca per visualizzare il video

Sei un'associazione della provincia di Vicenza? 

CERTIFICAZIONE UNICA CU 2018

Entro il 7 marzo 2018: i sostituti d’imposta devono procedere all’invio telematico
della certificazione unica Cu 2018 dei dipendenti, pensionati, collaboratori
coordinati e continuativi, autonomi, all’Agenzia delle Entrate.
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Entro il 31 marzo 2018: i sostituti d’imposta, ovvero, datori di lavoro, enti
pensionistici e committenti, devono consegnare ai lavoratori dipendenti, pensionati,
autonomi cococo e a tutti coloro a cui sono state operate le ritenute IRPEF, la
propria Certificazione Unica 2018.

INSEDIATO IL "PARLAMENTINO" DEL TERZO SETTORE, UNO DEI
PROTAGONISTI DELL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

Presentata una prima bozza di linee guida per la redazione del bilancio sociale
degli enti di terzo settore e un regolamento relativo al funzionamento del consiglio
composto dai 33 membri scelti fra le organizzazioni più rappresentative del non
profit.

Vai alla notizia

SCOPRI L'EROE CHE C'è IN TE

Il Comune di Bassano del Grappa organizza un corso di formazione base per
aspiranti volontari dal titolo “Scopri l’eroe che c’è in te”.
Gli incontri si terranno dalle 20.30 alle 22.30, presso Sala Tolio, Via J. Da Ponte 37,
Bassano del Grappa (VI).

Per iscrizioni collegarsi online a www.bassanogiovane.eu/corsovolontariato oppure
recarsi presso la segreteria dei Servizi Sociali al piano terra in Via J. Da Ponte, 37 -
Bassano del Grappa.

Prima lezione: 15 marzo "Essere Volontari oggi" con Maria Rita Dal Molin
Direttore del CSV di Vicenza e Raffaela Veronese Responsabile Area
Consulenza.

Le iscrizioni sono aperte fino al 13 marzo 2018.

Scarica la locandina
Scarica il pieghevole

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza per il mese di Marzo

5 PER MILLE: OTTENERE IL MASSIMO DALLE NOVITÀ DELLA RIFORMA
sabato 3 marzo - Vicenza
Docente: Carlo Mazzini

La Riforma del Terzo Settore ha completato il lungo iter di revisione dello strumento
del 5 per mille introducendo significative novità sulle tempistiche, sulla
rendicontazione e sugli adempimenti complessivi. Il percorso formativo offre un
panorama completo dei diversi step di iscrizione e rendicontazione del 5 per mille,
con approfondimenti sulle diverse tecniche di fundraising e di comunicazione
utilizzabili dalle piccole e medie organizzazioni.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

IMPARARE A PROGETTARE IN AMBITO SOCIALE
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IMPARARE A PROGETTARE IN AMBITO SOCIALE
venerdì 9 e sabato 10 marzo - venerdì 13 e sabato 14 aprile
Docente: Stefania Fossati

Il processo di progettazione sociale ricopre un ruolo sempre più significativo per le
organizzazioni del Terzo Settore, sia da un punto di vista strategico, perché
consente di pianificare le attività e di individuare meglio le risposte ai bisogni dei
beneficiari finali, sia da un punto di vista di sostenibilità, in quanto permette di
diversificare le fonti di finanziamento . Il percorso formativo articolato in 4 incontri è
pensato per fornire, oltre che un quadro teorico, strumenti operativi
immediatamente spendibili e applicabili per la progettazione di interventi efficaci.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

I CONTROLLI FISCALI NEGLI ENTI ASSOCIATIVI
sabato 17 marzo - Bassano del Grappa
Docente: Paolo Duranti

Anche il Terzo Settore è interessato al tema delle verifiche fiscali. Il corso fornisce
una guida all'esame delle regole che governano i procedimenti accertativi da parte
degli enti impositori, le procedure della riscossione nonchè i possibili rimedi previsti
dall'ordinamento.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

ASPETTI AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI E CONTABILI PER IL NON PROFIT
ANCHE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
sabato 24 marzo - Vicenza
Docente: Paolo Duranti

Attraverso questo percorso saranno esaminate le novità introdotte dalla Riforma
del Terzo Settore con riferimento alla tassazione diretta, all'IVA e ai tributi locali,
con una particolare attenzione alle condizioni poste per la "decommercializzazione"
delle attività. Parallelamente si illustreranno gli adempimenti di natura contabile e
quelli imposti dalla normativa amministrativa.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

COSTITUZIONE DI UNA NUOVA ASSOCIAZIONE
giovedì 29 marzo
Docente: Raffaela Veronese

L'incontro permette di acquisire le nozioni necessarie per lo svolgimento degli
adempimenti formali relativi alla costituzione di un’associazione, con attenzione
anche agli aspetti e alle implicazioni di natura amministrativa e giuridico-fiscale.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

Gli incontri si terranno a Vicenza presso il Centro di Servizio per il Volontariato
in Contrà Mure San Rocco 37/A.
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SERVIZIO - UN SITO PER LA TUA ASSOCIAZIONE

E’ on line il nuovo sito dell’Associazione  A.M.A.d realizzato grazie al servizio “Un
sito per la tua Associazione” dal nostro CSV.

http://www.amadonlus.it

Sei un'associazione della provincia di Vicenza?

Chiama i nostri uffici per richiedere informazioni per attivare il servizio al
numero 0444 235308.

Seguiteci su tutti i nostri Social, ci trovate su
Facebook Twitter YouTube Instragram 

Flickr Pinterest GooglePlus

Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI

L’Associazione invita ad aggregarsi alla prossima camminata per non
vedenti/ipovedenti, guide e amici simpatizzanti. Si tratta della “Marcia dei Tre
Mulini”, che prevede percorsi di 6, 10 o 20 km e che si svolgerà domenica 25
febbraio.

Il ritrovo è a Minerbe (VR).

Vai alla notizia

L’Associazione GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI invita a partecipare a “Diamo
più senso ai sensi - La cena al buio che illumina la mente”. L’appuntamento è per
sabato 10 marzo alle ore 19:30 a Perzacco di Zevio, Verona – in via di mezzo
b.11.

I posti sono limitati ed è necessario prenotare al numero 349 6202522.

CURARE A CASA

L'Associazione organizza un corso di informazione e formazione per volontari
nelle cure palliative, che si propone di:

http://www.amadonlus.it/
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http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/01/11/marcia-dei-tre-mulini/


far conoscere le cure palliative (finalità e modalità di erogazione) a quanti
sono interessati all'argomento, con quattro incontri che si svolgeranno di
martedì, iniziando il 27 febbraio e proseguiranno il 6, 13 e 20 marzo;
attirare persone che vogliano diventare volontari di cure palliative, operando
nell'ambito organizzativo o di assistenza accanto al malato. In questo caso
dovranno avere un colloquio psico-attitudinale e partecipare alla seconda
parte del corso che consiste in ulteriori quattro incontri, il 27 marzo e il 3, 10
e 17 aprile, e poi ad un tirocinio pratico.

Tutti gli incontri si svolgeranno a Vicenza nell'aula polifunzionale dell'Ospedale
San Bortolo, situata nel vecchio chiostro alle ore 20:30.

Vai alla notizia

MARCONIANA ONLUS

L’Associazione propone il “Corso di primo soccorso per soccorritori volontari”. 
La serata di presentazione si terrà giovedì 1 marzo, alle ore 21,00, presso la
Sala Civica del Comune di Torri di Quartesolo.

Vai alla notizia

CIVILTÀ DEL VERDE

L’Associazione con il “Laboratorio Spazi Rurali e boschi urbani” organizza il Corso
base “Conoscenza e corretta gestione degli alberi”. L’appuntamento è per il 9-
10 marzo 2018 a S. Pietro Intrigogna – S. Lazzaro.

Il corso vuole offrire la conoscenza base per intervenire nella gestione degli alberi
grandi e piccoli senza danneggiare la pianta.

Vai alla notizia

EL FILÒ DI MOSSANO

L’Associazione, in occasione della giornata internazionale della Donna, propone il
concerto “Una donna… tante donne“. L’appuntamento è per il giorno 11 marzo
alle ore 17.00 presso la Sala Civica Centro socio- sportivo “Don Sergio
Pagani”, Ponte di Mossano.

Ingresso libero.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni
PRESENTAZIONE LIBRO: I TRENI DELLE LANE

L’Associazione “Le Città Visibili” propone per Sabato 3 marzo ore 17.30, presso
l’Osteria da Mariana a Camisino di Caltrano, un incontro di presentazione del libro
”I Treni delle Lane”. Si tratta della presentazione di un reportage fotografico,
riassunto nel libro "I Treni delle Lane”, sulle ferrovie, sorte in funzione
dell’industria tessile, fra Vicenza e l’Alto Vicentino nel periodo  tra il 1876 ed il
1965, anno in cui l’ultimo treno collegò Thiene con Arsiero.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/01/12/corso-di-informazione-e-formazione-per-volontari-nelle-cure-palliative-2018/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/02/16/corso-di-primo-soccorso-per-soccorritori-volontari/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/02/23/corso-conoscenza-e-corretta-gestione-degli-alberi/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/02/23/el-filo-mossano/


Scarica la locandina

1° H-OPEN DAY DEDICATO ALLA GINECOLOGIA – SERATA
INFORMATIVA APERTA ALLA CITTADINANZA

L’Azienda Ulss 7 Pedemontana aderisce al 1° H-Open Day dedicato alla
Ginecologia, iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute
della donna, con l’offerta di servizi informativi alla popolazione femminile al fine di
promuovere l’attenzione in ambito ginecologico, in particolare verso i fibromi uterini
che rappresentano una delle patologie ginecologiche benigne più diffuse.

Per quanto riguarda l’Ospedale Alto Vicentino, l’Azienda offre una serata
informativa aperta alla cittadinanza, presentata dallo staff medico dell’Unità
Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Alto Vicentino.

L’evento dal titolo “La salute al femminile. Parliamo di fibromi uterini”, si
terrà martedì 6 marzo 2018 alle ore 20:30 all’Auditorium Fonato di Thiene.

Scarica la locandina

VALORI… CHE LASCIANO IL SEGNO

La Commissione Giovani della Caritas propone un percorso di formazione e
informazione per dar valore e andare verso l’altro. Per giovani dai 16 ai 35 anni,
ogni 3 mercoledì del mese a partire da febbraio.

Vai alla notizia
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