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Affrettatevi ad iscrivervi!
A breve pubblicheremo gli altri corsi che stiamo organizzando

3-4/03/2017 Public speaking: la capacità di parlare in pubblico
11/03/2017 Cinque per mille tra nuove regole e tecniche di raccolta
25/03/2017 Contabilità e bilancio nelle associazioni di volontariato
30/03/2017 Corso mensile sulla costituzione di un'Associazione

CERTIFICAZIONE UNICA

Le associazioni che nel corso dell'anno 2016 hanno erogato compensi soggetti a
ritenuta d'acconto, compresi i compensi erogati ai contribuenti minimi inquadrati
come professionisti, devono adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge in
capo al sostituto d'imposta.

Entro il 7 marzo spedire all'Agenzia delle Entrate il modello "CU 2017"
esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato).

Entro il 31 marzo rilasciare ai soggetti percipienti la Certificazione Unica dei
compensi erogati nell'anno 2016.

Entro il 31 luglio presentare in via telematica il modello 770/2017.

Vai alla notizia

NOVITA' SUL 5 PER MILLE

Il Decreto del 7 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.185 del 9 agosto
2016, stabilisce che a  partire dal 5 per mille 2017 l'elenco dei beneficiari del 2016
sarà di riferimento per i ministeri anche per gli anni successivi e pertanto non sarà
più richiesto di inoltrare ogni anno nuova richiesta, ad eccezione di chi si iscrive per
la prima volta e delle associazioni in cui è variato il legale rappresentante.

Vai alla notizia

Newsletter
nr. 10/2017
del 24 febbraio 2017

www.csv-vicenza.org

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla nostra
redazione?
Scrivici a e-mail:

info@csv-vicenza.org



Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
IL PONTE MICT

L'Associazione Il Ponte Mict, in collaborazione con l'Istituto di Storia di Vicenza, il
Premio Rigoni Stern e l'Istituto di cultura italiana di Kiev, informa che è stato
portato a termine il progetto relativo alla pubblicazione in ucraino de "Il sergente
nella neve" di Mario Rigoni Stern, con due saggi introduttivi sulla campagna di
Russia, che si svolse anche in territorio ucraino.

Sabato 25 febbraio alle ore 16:30 presso Villa Zileri Motterle, in Via Zileri 4 a
Monteviale, sarà presentata questa pubblicazione.

Per comunicare la propria presenza si chiede di telefonare al numero 0444/544350
o di inviare una mail a segreteria@ilpontemict.it

Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE A.V.O. - G.V.O.C.R. Gruppo Volontari Ospedalieri e
Case di Riposo di Bassano del Grappa

L'Associazione organizza il 38° corso di preparazione al volontariato ospedaliero e
case di riposo.

Il corso si aprirà martedì 28 febbraio alle ore 20:00 presso la Sala Conferenze
dell'Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa.

Vai alla notizia

INTEGRAZIONE ONLUS

L’Associazione Integrazione Onlus e la Consulta del Volontariato di Thiene
organizzano l’incontro pubblico sul tema Novità fiscali introdotte dalla Legge n. 112
del 22/06/2016 “Dopo di noi”, con Graziano De Munari del Caf Cisl.

Si parlerà anche delle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità nel
730/2017 e dell’ISEE 2017.

L’evento si svolgerà a Thiene venerdì 3 marzo alle ore 20:30 presso la Sala
Riunioni della Biblioteca Civica – Palazzo Cornaggia – in Via Corradini.

Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA MAI SOLI

L’Associazione vi informa che Europa Donna Italia, con la quale è associata e
collabora, organizza il convegno “Tumore al seno & breast unit in Veneto”, rivolto
alla popolazione femminile, ai medici di medicina generale, agli operatori di sanità
e in generale alla cittadinanza.

L’evento si svolgerà a Mestre venerdì 3 marzo a partire dalle ore 14:30 presso il
Padiglione Rama dell’Ospedale dell’Angelo in Via Paccagnella, 11.

Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA DI VOLONTARIATO RAGGIO DI
SOLE DI MARANO VICENTINO



L’Associazione vi invita ad assistere alla prossima rappresentazione della sua
Compagnia di Teatro Amatoriale “Un raggio di sole … Risate”.

La commedia comica in due atti si terrà a Dueville il giorno 5 marzo alle ore
17:00 presso l’Oratorio di Santa Maria nella Barchessa di Villa Monza.

Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE A.M.A. - Associazione Malattia di Alzheimer Ovest
Vicentino Onlus

L’Associazione propone una serie di incontri di sostegno psicologico di gruppo per
il primo semestre del 2017. Gli incontri hanno la finalità di offrire ai familiari di
persone malate di Alzheimer e Demenza un punto di incontro e di confronto sulle
difficoltà quotidiane create dall’assistenza ai propri cari.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni da

NEUROIMMUNOPATOLOGIA IN ETA' EVOLUTIVA: ATTUALI
CONOSCENZE

L'Associazione Malattie Rare dell'Alta Murgia Onlus A.Ma.R.A.M ci segnala
l'evento "Neuroimmunopatologia in età evolutiva: attuali conoscenze", che si
svolgerà nell'intera giornata di sabato 25 febbraio 2017 presso il Centro
"Benedetto XIII" di Gravina di Puglia.

Il convegno, oltre che ai cittadini, è rivolto principalmente a medici, psicologi,
docenti di sostegno, educatori. Saranno trattate le encefalopatie autoimmuni dal
punto di vista medico-scientifico e diagnostico-terapeutico. Sarà approfondita
l'importanza di una tempestiva e corretta gestione dei disturbi di comportamento e
dei sintomi neuropsichiatrici.

Scarica il comunicato
Scarica la locandina 
Segui il convegno in diretta streaming su www.amaram.it

WATERLOO - LA BATTAGLIA CHE CAMBIO LA STORIA

Il Circolo Culturale "Le Città Visibili" vi invita all'incontro "Waterloo - La Battaglia
che cambiò la storia", che si svolgerà sabato 25 febbraio alle ore 17:30 a
Camisino di Caltrano presso l'Osteria da Mariana in Piazza Madonna della
Salute.

Giorgio Rosa, appassionato di storia, parlerà, anche attraverso le immagini, della
grande Battaglia di Waterloo che cambiò il destino di Napoleone e dell'Europa.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Scarica la locandina

FESTIVAL CAFE' ALLA CASA DEI CANTAUTORI

Continuano gli appuntamenti del Festival Cafè 2017, la prima rassegna dei
cantautori, organizzato dalla Casa dei Cantautori e dal Vicenza Time Cafè.

Sabato 25 febbraio alle ore 21:00 Fabio Cardullo, Menni e Marco Pancheri



Sabato 25 febbraio alle ore 21:00 Fabio Cardullo, Menni e Marco Pancheri
canteranno sul palcosecnico del Time Cafè di Vicenza, in Contrà Mure Porta
Nova 28.

Per maggiori informazioni

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "VOCI VERDI 2017"
L'Associazione Culturale Va' Pensiero, che organizza e promuove la decima

edizione del premio letterario nazionale "Voci Verdi 2017",  ricorda che c'è

ancora tempo fino al 28/02/2017 per presentare la domanda.

Per informazioni: www.vociverdi.it - tel. 0424 30083

TRASGRESSIONE NELLA PREADOLESCENZA E ADOLESCENZA
I Comitati Genitori di Dueville, di Novoledo e Villaverla, di Montecchio

Precalcino e di Sandrigo invitano a partecipare alla serata sul tema

"Trasgressione nella preadolescenza e adolescenza" con il dott. Vincenzo

Balestra, Direttore del Dipartimento per le Dipendenze - Servizio Territoriale

per le Dipendenze (SERD).

L'evento si svolgerà Lunedì 6 marzo alle ore 20:30 a Sandrigo presso la Sala
Arena del Patronato, in Via S. Gaetano, 12.

Scarica la locandina

XI EDIZIONE PREMIO L'ANELLO DEBOLE

E' stato pubblicato il Bando dell'undicesima edizione del premio internazionale
L'anello debole, assegnato dalla Comunità di Capodarco ai migliori video e audio
cortometraggi, giornalistici o di finzione, su tematiche sociali e ambientali.

Il termine di scadenza per la consegna delle opere è il 14/04/2017.

Il premio sarà assegnato nella serata finale del "Capodarco l'Altro Festival" previsto
dal 22 al 25 giugno a Capodarco di Fermo.

Per maggiori informazioni
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