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Argomenti


CONDIVISIONE PRESA DI
POSIZIONE PRESIDENTE DEL
CNDCEC

INFORMATIVA
CONDIVISIONE PER LA PRESA DI POSIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CNDCEC
LONGOBARDI AVVERSO IL D.L. 163/2016 E SEGNALAZIONE CIRCA GLI AVVISI DI
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO EQUITALIA CONTRASTANTI CON LA NORMATIVA
SULLA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

Cara Collega, Caro Collega,
la presente per informarti che questo Consiglio, tramite il Presidente dell’Ordine
Romagnoli, ha espresso condivisione per la presa di posizione del Presidente del CNDCEC
Gerardo Longobardi (pubblicata su Fiscal Focus) avverso le novità “negative” per la
nostra professione, contenute nel Decreto Legge 22/10/2016 n. 163 “Disposizioni urgenti
in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, e rappresentato
completa disponibilità per qualsivoglia connessa ulteriore iniziativa a tutela della
Contattaci
categoria.
Inoltre, è stato contestualmente portato all’attenzione del Presidente del CNDEC il fatto
che Equitalia, contrariamente allo spirito della recente normativa, sta inviando
da Lunedì a Venerdì dalle intimazioni di pagamento, con scadenza a 5 giorni, nonostante che i cittadini possano
09:00 alle 13:30
chiedere la rottamazione delle stesse cartelle entro il 23/01/2017.


PROTOCOLLO
D’INTESA
ODCECLATINA
IST.
BIANCHINI TERRACINA

Il Martedì anche dalle 15:00
alle 18:00

http://www.odceclatina.it
info@odceclatina.it

Formazione: http://fpc.irdcec.it/

PROTOCOLLO D’INTESA TRA ITS ARTURO BIANCHINI E ODCEC LATINA
“COOPERAZIONE SCUOLA – MONDO DEL LAVORO”
Cara Collega, Caro Collega,
Ti comunico che l’ODCEC di Latina in data 14.10.2016, ha sottoscritto Protocollo d’intesa
con l’ITS Bianchini di Terracina, (firmato dal Presidente Efrem Romagnoli e dal Dirigente
scolastico Prof. Maurizio Trani) per collaborare al fine di:
- Coniugare le finalità educative del sistema dell’istruzione e formazione
professionale in raccordo con le esigenze del mondo professionale di settore,
nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro;
- Favorire lo svolgimento di stages presso gli studi in particolare presso il territorio
di Terracina e dintorni.
Inoltre si promuoveranno iniziative gratuite di formazione rivolte agli studenti e ai
docenti dell’Istituto Scolastico, al fine di rendere i percorsi formativi quanto più connessi
alle mutevoli esigenze del mercato, oltre a progetti di alternanza scuola-lavoro.
In tale contesto di collaborazione e sinergia l’Istituto Bianchini metterà gratuitamente a
disposizione dell’ODCEC la propria sala convegni.
In tal modo vengono implementati gli spazi/ambienti presso cui svolgere eventi
dell’ODCEC (in aggiunta alla sala convegni dell’ITP “Filosi”), cosi rafforzando accessibilità
e fruibilità della formazione per i colleghi tutti, ed in particolare dell’area di Terracina.
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