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Argomenti
- EVENTI IN PROGRAMMA

EVENTI IN PROGRAMMA
Cara Collega, caro Collega ti rammento

“NOVITA’ FISCALI 2016”

- ELEZIONI DEI DELEGATI
ALLA C.N.P.D.C.
- 5 x mille

Organizzato dall’Ordine de Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina in
collaborazione con SID SISTEMI

Martedì 24 Maggio 2016
ore 14:30 – 18:30

Contattaci
da Lunedì a Venerdì dalle
09:00 alle 13:30

Latina: Sala convegni Curia Vescovile – Piazza Paolo VI
Locandina

Il Martedì anche dalle 15:00
alle 18:00
Richiesto l’accreditamento al CNDCEC per n. 4 cfp

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

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI – ELEZIONI DEI COMPONENTI DELL’ASSEMBLEA
DEI DELEGATI

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

Come già comunicato in precedenza con da ns. precedente comunicazione, Ti
ricordo che il prossimo 25 maggio 2016, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo
dei componenti l’Assemblea dei Delegati alla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza dei Dottori Commercialisti, per il quadriennio 2016-2020.
Le operazioni di voto si svolgeranno presso la sede dell’ODCEC in LATINA Via
Armellini n. 38/40 dalle ore 08:00 alle ore 19:00

5 x mille – 730/2016
Si portano a conoscenza degli Iscritti alcune associazioni benefiche che si adoperano nel
campo della assistenza sociale e sanitaria e dello sviluppo culturale dei bambini,
adolescenti e giovani che vivono in situazione di disagio, di emarginazione o che
appartengono a popolazioni colpite dalla guerra o calamità naturali.
Con le donazioni del 5 per mille sulla prossima dichiarazione dei Redditi si può dare un
piccolo aiuto.

ASSOCIAZIONE ONLUS ALESSIA E I SUOI ANGELI opera dal 2007, oltre che
sostenendo iniziative in Africa attraverso la destinazione di fondi e attrezzature ad
Ospedali e dispensari medici, presso l’ospedale civile “Santa Maria Goretti” di Latina nel
reparto di Pediatria, con la donazione di apparecchi medici, realizzazione di un Pronto
Soccorso Pediatrico, dotato di specifiche attrezzature e personale per l’accoglienza dei
piccoli pazienti. Finanzia borse di studio per aiutare le famiglie con bambini affetti da
gravi patologie ed altre iniziative rivolte ai più piccoli, sul territorio pontino.
– codice fiscale 91097780596

COMMUNITAS ONLUS

opera, come nel passato, con importanti iniziative di
solidarietà e di sostegno ai Colleghi colpiti dalle calamità naturali, come il terremoto che
ha colpito nel 2009 L’Aquila e nel 2012 l’Emilia. E’ possibile destinare, in sede di
dichiarazione dei redditi, la quota del 5 per mille a favore dell’Associazione Communitas
– Onlus
– codice fiscale 97636370583

