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     Firenze, 27 giugno 2016 

NEWS LETTER 4/2016 
 
Cara/o Collega,  
Le fatiche estive, grazie alla proroga, non sono ancora terminate, ma per fare un attimo di pausa il CPO è lieto di invitarTi ad  

APERITIVO a Villa BARDINI con Sorsi di Musica 
5 luglio 2016 

 Costo dell’evento € 15,00 a persona.  Possono partecipare anche congiunti ed amici.  Prenotazioni entro il giorno 30 giugno ore 17,00 ad info@commercialisti.fi.it  Di seguito il PROGRAMMA: - ore 16.50 ritrovo all'ingresso di Villa Bardini in Costa S. Giorgio, 2; - ore 17.00 inizio della visita guidata dalla dott.ssa Elisabetta Morici che prevede:   "Doppio Ritratto - Antonio e Xavier Bueno. Contrappunti alla realtà tra avanguardia e figurazione". La mostra, curata da Stefano Sbarbaro, con oltre 130 opere, tra le più significative della produzione dei due pittori di origine spagnola, celebra e documenta la vicenda creativa e umana di due complesse personalità votate alla più autentica pratica pittorica che, con originalità, ebbero modo di avvicinarsi al vivace ambiente culturale fiorentino a partire dagli anni quaranta, guadagnandosi in un lungo e tormentato percorso di crescita e adattamento stilistico, un ruolo da protagonisti nel panorama artistico italiano del secondo Novecento. - ore 18,00 nella sala del pianoforte  Concerto Ottocento e Novecento alla tastiera – Classe di pianoforte della prof.ssa Maria Teresa Carunchio  con Leonardo Ricciarelli pianoforte Musiche di Schumann, Brahms, Shostakovich  - ore 19 aperitivo in giardino  
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Gli intervenuti con il prezzo del biglietto potranno visitare anche  - il Museo monografico dedicato all’opera di Pietro Annigoni con una selezione di opere di varia 
epoca, tecnica e soggetto appartenute alla collezione dell’artista si fanno testimoni di un’attività 
lunga e proficua di uno degli artisti più singolari del secolo appena trascorso. 

- il Museo  monografico dedicato all’opera di Roberto Capucci, grande stilista, giudicato a soli ventisei 
anni da Cristian Dior come il miglior creatore della moda italiana. Nelle sale espositive una collezione 
permanente di creazioni che comprendono abiti caratterizzati dall'eleganza nei materiali e nelle 
forme, dall'alternanza di colori forti e neutri. Opere concepite come capolavori moderni in cui 
vengono fuori forme quasi futuristiche e originali. 

 
Interventi finanziati anche per i Professionisti 

 A seguito della legge di Stabilità 2016, anche i liberi professionisti, a prescindere dalla 
forma giuridica adottata, possono ora accedere ai piani operativi POR e PON del 
Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) facenti 
parte della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, in quanto equiparati alle 
PMI ed esercenti attività economica. Per districarsi tra i diversi interventi finanziati, il 
CUP ha attivato un apposito sportello, riservato agli iscritti agli Ordini aderenti, che 
fornisce informazioni su tutti i bandi nonché assistenza. 
Nello specifico i professionisti, tra gli altri: 

- possono accedere al Fondo di Garanzia PMI per ottenere garanzie pubbliche su 
tutti i tipi di finanziamento sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per 
liquidità che per investimenti. 

- se titolari di partita IVA da meno di 5 anni e con massimo 5 dipendenti, per le 
operazioni di microcredito, possono ottenere l’intervento previsto dalla 
sezione del Fondo centrale di garanzia.  

- se associazioni professionali o STP costituite da non più di 12 mesi da giovani 
fino a 29 anni, possono accedere al Fondo Selfiemployment, che finanzia piani 
di investimento tra €.5.000 e €.50.000.  

 In partenza anche i primi bandi Regionali, finanziati dai fondi UE, destinati ai 
professionisti. 
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 Nomina dei delegati alla Cassa Nazionale Dottori Commercialisti 2016-2020 
  I nostri migliori auguri di buon lavoro ai neonominati delegati alla CNAPDC, i Colleghi 
Elisa Ciari e Paolo Cerboni. Con l’occasione si ricorda che la Cassa, ad integrazione 
delle prestazioni assistenziali previste, ha stipulato una polizza sanitaria base 
gratuita in favore degli iscritti (ivi inclusi i pensionati attivi). 
La Polizza Base, prevede una copertura delle spese nei casi di Grande Intervento 
Chirurgico – Grave Evento Morboso – Prestazioni Accessorie alle Principali, fra le quali 
si annoverano anche i check- up gratuiti periodici 
E’ inoltre disponibile un piano di Polizza Integrativa da sottoscrivere individualmente 
a proprio carico.  
La polizza sanitaria è gestita dalla Compagnia Reale Mutua Assicurazione attraverso 
la società Blue Assistance. Per ogni informazione relativa alle condizioni del contratto 
e per una consulenza medico-assicurativa è possibile contattare Blue Assistance al 
N. VERDE 800.555.266 
  

Sportello di ascolto e segnalazioni 
Si ricorda che in seno al CPO vi è un comitato di ascolto di cui fanno parte le Colleghe: Rossella Magini, Maria Maddalena Scelsi, Bruna Fanciullo e Laila Gregorin; 
Chi volesse segnalare argomenti da trattare o interventi utili per migliorare la conciliazione dei tempi di lavoro – famiglia o per aiutare la partecipazione del genere femminile all’attività del nostro Ordine, può contattare le Colleghe tramite la mail istituzionale nomecognome@commercialisti.fi.it.  
Speriamo di incontrarVi numerose/i il 5 luglio. Cordiali saluti. 

CPO – ODCEC Firenze 


