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Fisco: Gusmeroli (Lega), delega per riforma vera svolta

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "La Lega e il centrodestra hanno obiettivi chiari e

netti, che saranno di stimolo per la crescita e la competitività del nostro

Paese, unendo la tenuta dei conti pubblici con le esigenze di cittadini,

imprese e professionisti. Con questa delega si dà una visione strutturale

all'Italia". Lo afferma Alberto Gusmeroli, presidente della commissione

Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, nonché responsabile

unità Fisco del dipartimento Economia della Lega, intervenendo al Forum

'2023: l'evoluzione delle professioni', organizzato a Torino dall'Associazione

Nazionale Commercialisti e da Confprofessioni. "Per cinquant'anni

l'evasione si è cibata dell'elevato tasso di complicazione che grava sul

nostro sistema. Ora, noi vogliamo semplificare e alleggerire, per esempio

riducendo da 4 a 3 le aliquote Irpef, abbassando le imposte a chi investe e

spinge l'occupazione, in modo che evadere non convenga più. Gli esempi già

ci sono: dalla cedolare secca al 21% sulle locazioni abitative che verrà

estesa agli affitti commerciali, alla mini flat-tax che, grazie alle battaglie della

Lega, è stata portata a 85.000 euro e che comporta un prelievo equo del 5%

per i primi 5 anni e del 15% per gli anni successivi. Serve, inoltre, riequilibrare finalmente il rapporto con il fisco,

perché lo Statuto del Contribuente è una delle leggi più calpestate. Un sistema che funzioni e che sia equo ha

bisogno di tassazione semplice e bassa, con meno adempimenti e meno scadenze. Basta anche con l'approccio di

considerare chi dichiara le imposte e non riesce a pagarle un pericoloso evasore. Tutto questo favorirà - conclude

Gusmeroli - tra l'altro l'attrattività dell'Italia per gli investitori stranieri, generando ulteriore stimolo alla crescita e

all'occupazione". (ANSA).
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Economia del mare: se ne parla a Civitavecchia il 24 marzo nell'evento organizzato
dall'UNDGCEC

L'economia del mare è al centro dell'evento organizzato dall'Unione Giovani

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che vede la partecipazione di

Informazione Fiscale nel ruolo di sponsor. Dalle risorse del Mediterraneo alle

opportunità del PNRR passando per le specifiche misure fiscali: il panorama

è ampio. Appuntamento a Civitavecchia il 24 marzo 2023 Si ottiene dal mare

quello che ci offre, non quello che vogliamo , scrive Erri De Luca nel suo libro

Tu, mio . Ma quello che offre spesso è un patrimonio inestimabile,

soprattutto per una terra, come l'Italia, pienamente immersa nell'acqua

salata. Da questo presupposto nasce l'evento Economia del mare per lo

sviluppo territoriale e nazionale organizzato dall'Unione Giovani Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili al Molo Vespucci, presso l'Autorità

portuale di Civitavecchia venerdì 24 marzo 2023 Anche la redazione di

Informazione Fiscale nel ruolo di sponsor, parteciperà alla giornata che dà

diritto a dei crediti formativi e si articolerà su due sessioni di lavori dalle 10

alle 18 Economia del mare: se ne parla a Civitavecchia il 24 marzo

nell'evento organizzato dall'UNDGCEC I lineamenti di buona parte dell'Italia

sono bagnati dalle acque del mare, una "risorsa tanto fragile quanto strategica, fondamentale nel promuovere

modelli di sviluppo per il Paese intero , dalle aree costiere a quelle interne che beneficiano di esternalità positive" , si

legge nella presentazione dell'evento organizzato dai giovani commercialisti e dalle giovani commercialiste

(UNGDCEC, UNDGCEC Civitavecchia, Coordinamento Regionale Lazio e Umbria, International Union Young

Accountants e dalla Fondazione Centro Studi UNGCEC). Il panorama italiano che guarda al Mediterraneo è vasto

così come vasto è il panorama dei temi al centro dei lavori di venerdì 24 marzo 2023 per il convegno Economia del

mare per lo sviluppo territoriale e nazionale risorse, infrastrutture, normativa di riferimento, opportunità saranno le

parole chiave della giornata che si svolgerà presso il Molo Vespucci di Civitavecchia "L'evento si prefigge, in ultima

analisi, l'obiettivo di rilanciare un tema di grande attualità, anche alla luce delle importanti risorse stanziate nel

quadro del PNRR per il settore portuale e per lo sviluppo di quei corridoi nautici sempre più importanti nel "villaggio

globale" del 2023. Un dibattito che avrà l'ambizione di coinvolgere un parterre qualificato, che coinvolga

necessariamente esperti di settore, professionisti delle filiere coinvolte e decisori" Scrivono le organizzazioni

promotrici. A seguire i temi che emergeranno ci sarà anche la redazione di Informazione Fiscale presente anche per

informare tutte e tutti coloro che parteciperanno sulle opportunità della formazione finanziata promosse dalla

testata. Per prenotarsi è obbligatoria l'iscrizione al portale dell'Ordine www.odceccivitavecchia.it sia per gli iscritti

all'Ordine di Civitavecchia che per gli iscritti ad altri Ordini La partecipazione al convegno dà diritto 6 crediti formativi

di cui 1 credito gruppo B del MEF ed è valida ai fini della
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formazione professionale continua per gli iscritti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e

Consulenti del Lavoro. 24 MARZO 2023 PRIMA SESSIONE REGISTRAZIONE PARTECIPANTI SALUTI ISTITUZIONALI

Partecipano: Matteo De Lise - Presidente UNGDCEC Sonia Mazzucco - Vicepresidente UNGDCEC e delegato

territoriale Lazio Umbria - Tesoriere Confprofessioni Lazio Francesco Puccio - Presidente Fondazione Centro Studi

UNGDCEC Valentina Papa - Presidente UGDCEC di Civitavecchia Vincenzo Giaccoli - Presidente Collegio Probiviri

IUYA Marco Manovelli - Presidente ODCEC di Civitavecchia Marco Roberti - Presidente Confprofessioni Lazio

Ernesto Tedesco - Sindaco di Civitavecchia Angelo Tofalo - già sottosegretario Ministero della Difesa - Cyber

Security Italy Foundation On. Naike Gruppioni - Commissione Affari Esteri e Comunitari On. Dario Iaia - Commissione

Ambiente, territorio e lavori pubblici RELAZIONE INTRODUTTIVA Valentina Papa - Presidente UGDCEC di

Civitavecchia Modera Sonia Mazzucco - Vicepresidente UNGDCEC e delegato territoriale Lazio Umbria - Tesoriere

Confprofessioni Lazio Il mare quale risorsa del territorio Antonio Bufalari - Avvocato Foro di Roma - Segretario

Generale di Assonautica Italiana Blue Economy nel nostro Paese Pino Mosolino - Presidente dell'Autorità di Sistema

Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta) Economia circolare,

barriere e potenzialità Enrico Maria Mosconi - Docente di Technology and Management of production presso

l'Università degli Studi della Tuscia Legami tra infrastrutture, logistica, trasporti, attività portuale, sviluppo del

territorio Domenico De Rosa - CEO di SMET S.p.A. Il ruolo dei servizi pubblici locali nelle economie del mare Fabrizio

Lungarini - CEO Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. SPEECH - IL SISTEMA DI WELFARE DEGLI STUDI

PROFESSIONALI Alessandro Verbaro - Ebipro SECONDA SESSIONE Modera Sonia Mazzucco - Vicepresidente

UNGDCEC e delegato territoriale Lazio Umbria - Tesoriere Confprofessioni Lazio La corporate governance delle

aziende marittime. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 Alessandro Parrotta - Avvocato penalista

Foro di Torino - Direttore ISPEG Il Modello Organizzativo quale insieme di procedure volte alla prevenzione dei rischi

reati 231 Roberto Lanzi - Dottore Commercialista in Roma - Componente Commissione Diritto Penale dell'Economia

ODCEC di Roma Impatti e gestione ambientale nei porti: i delitti ambientali Enrico Napoletano - Avvocato penalista

Foro di Roma - Professore di Diritto penale ambientale Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Modera Stefano

Stellati - Coordinatore Regionale Lazio Umbria UNGDCEC L'importanza degli interporti nella logistica italiana

Massimiliano Meschini - Presidente UGDCEC di Viterbo - Docente A.C. per la materia project e financing

management dei progetti di innovazione presso Università La Sapienza di Roma Fiscalità portuale Massimiliano

Giorgi - Dottore Commercialista in Roma - Docente di diritto tributario presso la facoltà di Economia di Roma La

Sapienza PNRR quale corridoio strategico per il potenziamento della competitività del settore Carlo De Luca -

Consigliere Giunta UNGDCEC Autostrada del Mare Civitavecchia - Barcellona: il progetto BClink tra sostenibilità

socio- economica e sviluppo commerciale. Cenni sulla prossima missione IUYA a Barcellona Alessandro Crispiciani

-
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Consigliere CdA IUYA Prospettive sostenibili per l'economia del mare Fabio Sansalvadore - Consigliere CdA

Fondazione Centro Studi UNGDCEC Il mare che unisce: antiche e nuove rotte, moderni hubs e il fattore umano

Andrea Zanello - Avvocato in Roma - Consigliere Confprofessioni Lazio - ADR Center Economia del mare per lo

sviluppo territoriale e nazionale Venerdì 24 marzo 2023, Autorità portuale di Civitavecchia - Molo Vespucci.
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Palermo piange la scomparsa di Nicolay Catania: una vita rivolta ai più deboli

Un malore improvviso nella notte di ieri lo ha strappato via ai familiari, agli

innumerevoli amici, colleghi e soci di realtà palermitane dove operava ed era

conosciuto. A casa sua sono giunti i soccorsi, ma a nulla sono valsi i vari

tentativi dei medici e dei sanitari di rianimarlo. Il professionista con il suo

sorriso, il suo esempio e azione sempre dialogante e propositivo, la sua

nobiltà d'animo e disponibilità verso i bambini, i malati e le persone in

difficoltà lo avevano contraddistinto. Definito un uomo di pace e per la pace.

L'impegno nel sociale, gli studi e la predisposizione d'animo rivolti dalla parte

dei più deboli e di chi aveva bisogno di aiuto, spaziano in vari campi e ambiti.

Cooperazione internazionale e migrazione, formazione, progetti educativi,

volontariato negli ospedali, lavoro, ascolto delle persone, promozione della

salute. A cui oggi gli viene riconosciuto e tributato l'alto valore professionale,

morale e umano. Consigliere Comitato Esecutivo Nazionale presso PLP -

Psicologi Liberi Professionisti, Vicepresidente Confprofessioni Sici l ia  e

Presidente presso ONG Accademia Psicologia Applicata(APA), socio

dell'associazione ComPA Aps, tra i promotori della Consulta della Pace del

Comune di Palermo e presente in varie realtà civiche di Palermo. I mpegnato da circa dieci anni in vari progetti di

cooperazione internazionale, in particolare in Africa con i viaggi-missione in Madagascar a favore di bambini e

malati. Tra le sue innumerevoli attività di volontario si recava spesso negli ospedali della città a trovare e dare

conforto ai piccoli degenti vestito da clown insieme con un associazione, per strappare un sorriso in un momento di

sofferenza. Sui social sono tantissimi i post di cordoglio che ricordano il professionista e l'uomo, le lotte e le azioni

sul territorio. Ne scegliamo due tra tanti, in realtà in cui era fortemente impegnato. L'associazione ComPa , con cui

opera da anni, lo ricorda così su Facebook , "Oggi è un giorno tristissimo per ComPa, ma in generale per #Palermo!

Questa notte il cuore del nostro amato Amico/Socio #Nicolay #Catania ha smesso di battere. La notizia ci ha colpiti

in modo molto duro, l'ha fatto in modo devastante lasciandoci sgomenti e senza parole! Siamo certi che la sua

nobiltà d'animo, la sua pacatezza, il suo sorriso e il suo modo di relazionarsi hanno inciso nei cuori di chi ha avuto la

fortuna di conoscerlo un segno profondo. Ciao Nicolay ". Il Comitato Promotore per il Contratto di Fiume e di Costa

dell'Oreto sulla propria pagina Facebook, "Gli uomini e le donne delle associazioni del Comitato Promotore per il

Contratto di Fiume e di Costa Oreto addolorate/i ed attoniti/e piangono l'amico Nicolay Catania, compagno di visioni

future e di nuova bellezza per il nostro fiume. Nicolay non ti dimenticheremo e sapremo trasformare questo lutto in

una iniziativa in tenero ricordo della tua bella persona!" I funerali saranno celebrati domani , 11 marzo 2023, a

Palermo alle ore 11 presso la chiesa di San Michele Arcangelo di via Sciuti.
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Lutto tra gli psicologi: è morto a 50 anni Nicolay Catania

A stroncarlo è stato un malore. Unanime il cordoglio espresso via social. "Se

ne va un grande comunicatore, ci lascia un'anima nobile" A 50 anni è morto

Nicolay Catania, psicologo palermitano assai noto in città. A stroncarlo è

stato un malore. Tanti gli incarichi che aveva ricoperto negli anni. Consigliere

del comitato esecutivo nazionale degli psicologi liberi professionisti,

vicepresidente Confprofessioni Sicilia presso Confprofessioni, in passato era

stato dirigente responsabile all'Agci Sicilia dei settori internazionalizzazione,

formazione, cooperazione internazionale e consigliere dell'Ordine psicologi

Sicilia. Unanime il cordoglio espresso via social. "Se ne va un grande

comunicatore ed esperto di comunicazione, ci lasci senza parole. Sento un

vuoto dentro, lasciato da tutti i ci dobbiamo vedere, dai un giorno di questo ci

facciamo una chiacchierata...". E ancora: "Ci lascia un'anima nobile, un

generoso cuore sempre pronto con il sorriso e la forza della serenità a

spendersi per i bambini, i malati e le persone in difficoltà" Il funerale di

Nicolay Catania sarà celebrato domani, sabato 11 marzo 2023, a Palermo

alle 11 nella chiesa di San Michele Arcangelo di via Sciuti.

Palermo Today
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Fnc: tutti gli avvisi dei fondi in scadenza

Sono tanti gli avvisi dei fondi interprofessionali legati a FNC. Molti di questi sono in scadenza, proprio perché legati
alla nuova finestra decisa dall'Anpal per il Fondo Nuove Competenze.Gli avvisi legati a FNC dei fondi
interprofessionali al momento attivi sono:- Conto Formazione, Fonarcom- addendum 2/2022 Formazienda- 2023.01
Fonditalia- 01/23 FondoprofessioniVediamoli nel dettaglio.

Sono tanti gli avvisi dei fondi interprofessionali legati a FNC. Molti di questi

sono in scadenza, proprio perché legati alla nuova finestra decisa dall'Anpal

per il Fondo Nuove Competenze. I temi dei percorsi di upskilling e reskilling

sono, ovviamente, quelli previsti dall'avviso Anpal, e cioè: Sono destinatari

degli interventi formativi i/le soli/e lavoratori/trici dipendenti occupati/e nelle

imprese per i/le quali è stato rimodulato o ridotto l'orario di lavoro a fronte

della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze. Non sono posti

limiti minimi e massimi al numero degli allievi che possono partecipare

all'attività formativa. Sono otto le finestre temporali a disposizione delle

aziende interessate : la prima è stata aperta già a dicembre 2022; l'ultima

sarà operativa il prossimo mese di maggio.

Time Vision
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