INFORMATIVA ODCEC
n. 24 del 28.07.2022

A cura di:
Paolo Ravà - Presidente
Cinzia Cirillo – Segretario

COMUNICAZIONE ODCEC
COMITATO PARI OPPORTUNITA’ - QUESTIONARIO
Il Comitato Pari Opportunità sta elaborando il Bilancio di Genere del nostro Ordine e a tal proposito ha
predisposto un sondaggio.
Vi invitiamo a compilare il questionario, che sarà trattato in forma assolutamente anonima, al seguente
link:
questionario

CONTRIBUTO ANNUALE 2022 – VERSAMENTO TRAMITE SISTEMA
PAGOPA
Si ricorda, per coloro i quali non avessero ancora provveduto al versamento del contributo annuale 2022
scaduto il 30 aprile 2022, che in data 12 luglio 2022 è stato spedito sia a mezzo PEC che mail l’avviso
comprensivo della maggiorazione di euro 50,00 per la regolarizzazione della propria posizione.
Il versamento potrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPA.

CHIUSURA ESTIVA UFFICI ORDINE
Gli uffici dell’Ordine resteranno chiusi da martedì 16 agosto 2022 a mercoledì 31 agosto 2022 compresi.
Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere inviate a segreteria@odcecge.it.
Sportello INPS
Tutti gli appuntamenti con gli sportelli INPS sono sospesi sul portale da lunedì 8 agosto 2022 a venerdì
2 settembre 2022 compresi.

CNDCEC

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DEDUZIONI IRAP
Il Consiglio Nazionale segnala, con informativa n. 64/2022, la risoluzione n. 40/E del 15.07.2022, emanata
dall’Agenzia delle Entrate, per chiarire che le dichiarazioni IRAP relative al periodo di imposta 2021
possono essere compilate secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del
modello 2022.
Leggi l’informativa n. 64/2022

PROVINCIA DI IMPERIA – DIFFUSIONE BANDO
Si trasmette quanto ricevuto dal CNDCEC per il tramite della Provincia di Imperia in merito ad un
indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione dei
componenti della commissione giudicatrice per la “Procedura aperta per affidamento ai sensi degli artt.
180 e 183, comma 15, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. della concessione per la realizzazione e successiva gestione
dell’impianto integrato di trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani della provincia
di imperia con annessa discarica di servizio, ubicato in località Colli nel Comune di Taggia.” - CUP
i61b21002840005
Lettera CNDCEC a Ordini Liguri
Nota Provincia di Imperia
Avviso_pubblico_manifestazione_interesse_Commissari.pdf
Modello_dichiarazione_manifestazione_interesse – scarica il file
***
La presente comunicazione ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la
completezza e l’esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere soggette a
variazioni o a errori di trascrizione.
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