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LA CAMERA HA APPROVATO LA PROPOSTA 
DI LEGGE DEL DEPUTATO MOLEA SUL 
TESSERAMENTO SPORTIVO DEI MINORI 
STRANIERI
Il testo prevede che i minori che non hanno cittadinanza 
italiana, ma risultano regolarmente residenti nel Paese 
almeno da quando avevano 10 anni, possano essere tesserati 
presso le società sportive con le stesse procedure previste per 
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presso le società sportive con le stesse procedure previste per 
i cittadini italiani.
Continua...

RIFORMA DEL TERZO SETTORE: PRIMO SI' 
AL DDL
Il 9 aprile 2015 è stato approvato in prima lettura dalla 
Camera dei Deputati il Disegno di legge di Delega per la 
riforma del Terzo Settore,  con 297 voti favorevoli (121 
contrari e 50 astenuti). I punti principali della riforma 
riguardano: l' istituzione del servizio civile universale, la 
riforma delle attività di volontariato, il mutuo soccorso e 
promozione sociale, il riordino della disciplina delle  
Continua...

A LUCCA IL CONVEGNO " SPORT CULTURA 
DISABILITA' ED INCLUSIONE SOCIALE"
Dal 16 al 19 aprile 2015 si terrà a Lucca la quinta edizione del 
Festival del Volontariato che si svolgerà al Real Collegio e per 
le piazze e vie del centro storico. Un evento organizzato dal 
Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv) e dalla Fondazione 
Volontariato e Partecipazione (Fvp) in collaborazione con più 
di cento sigle e realtà locali e nazionali.
Continua...

IL RICORDO DELL'AICS PER LUIGI TURCO

Mercoledì 15 aprile 2015 è stata promossa dai detenuti dell' 
Istituto penitenziario di Rebibbia, un'iniziativa per ricordare 
il 25° anniversario della morte di Luigi Turco. Dopo un 
prologo costituito da un video che ha riportato immagini 
della sua vita professionale, l'incontro si è incentrato su una 
testimonianza di Stefano Ricca Direttore della Casa 
Reclusione Rebibbia, Massimo De Pascalis direttore 
generale dell'Istituto 
Continua..

ASSEGNAZIONE PERMIO SPECIALE 
CULTURA "ALBATROS 2015" AD ANTONIO 
TURCO
Ogni anno la Giuria del Premio "Albatros", promosso dalla 
Albatros Edizioni e dall'Istituto Europeo per la Diffusione della 
Cultura e dell'Arte, oltre a premiare poeti e scrittori 
provenienti da tutta Europa, assegna, unitamente ai lettori di 
Albatros Magazine, un Premio Speciale Cultura ai protagonisti 
del mondo della cultura, dello spettacolo e del sociale che si 
Continua..

  
SPLIT PAYMENT : ESCLUSE LE 
ASSOCIAZIONI !  
La legge di Stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014)ha 
previsto  tra le diverse misure di contrasto all'evasione fiscale 
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previsto  tra le diverse misure di contrasto all'evasione fiscale 
l'applicazione del meccanismo c.d. dello split payment. A 
seguito di tale novità, in vigore  dall'inizio dell'anno, i fornitori 
di beni e servizi nei confronti dello Stato, degli organi dello 
Stato, degli enti pubblici territoriali, delle camere di 
commercio, degli istituti universitari e di altri soggetti  non incassano più l'IVA addebitata in via di 
rivalsa. 
Continua...

  
LE AREE TEMATICHE DI EXPO 2015
 
L'area Expo si estende per 1,1 milioni m² e si articola lungo 
due assi principali che si intersecano formando una croce sul 
modello del castrum, l'antico accampamento romano a pianta 
ortogonale che veniva edificato intorno a due strade 
perpendicolari tra loro. Si tratta dei Viali del Cardo e del 
Decumano su cui si affacceranno i Padiglioni dei Paesi 
Continua...

CONVOCAZIONE DIREZIONE NAZIONALE
Si informa che è stata convocata per venerdì 8 maggio 2015 alle ore 16 la Direzione Nazionale 
AICS, presso l'Hotel Amadeus (Via Marco Emilio Lepido, 39 www.amadeushotel.it) dove si svolgerà il 
Consiglio Nazionale il giorno seguente.

 

AMBIENTE: AICS, AREE PROTETTE MOTORE 
DI SVILUPPO
L'Italia deve puntare sulle proprie risorse culturali, 
agroalimentari, artigianali, naturali/ambientali affinchè il 
proprio rilancio sia solido e duraturo. Ma se tutte queste 
risorse le abbiamo sempre avute e non siamo riusciti a 
trasformarle in opportunità, perchè ora le cose dovrebbero 
cambiare? Una maggiore vivacità si è registrata negli ultimi 
anni, proprio sulla spinta della crisi che induce a cercare 
Continua...

RETE CULTURA POPOLARE:  
IL NOVECENTO E LA GUERRA

Il volume raccoglie le testimonianze dirette di coloro che 
vissero i terribili fatti che interessarono l'Abruzzo durante la 
Seconda Guerra Mondiale: la regione, infatti, fu per mesi un 
vero e proprio campo di battaglia e il paese di Gassopalena 
(in provincia di Chieti) fu uno dei luoghi dolenti dello scontro. 
Dopo la prefazione e la nota dell'autore, il volume raccoglie 
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.P. DI 
PESARO-URBINO: SAURO ROMANI
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D. Quando è stato eletto Presidente?
 Sono stato eletto Presidente nel novembre 2013, dopo che il 
Comitato Provinciale era commissariato ed erano rimasti 
affiliati 7-8 circoli, tutti "arrabbiati" per varie vicissitudini. Con 
umana pazienza ho cercato di 
Continua...

NOTIZIE DAI COMITATI 
 
Lo spazio dedicato alle attività Regionali dell'AICS. In questo 
numero: Friuli Venezia Giulia; Veneto; Piemonte; Lombardia; Emilia 
Romagna; Toscana; Marche; Campania; Sicilia
Continua...

COMMUNITY AICS: UN PRELIEVO DI 
SANGUE SVELA QUANTI ANNI HAI 
VERAMENTE
 
Vuoi conoscere la tua vera età, ovvero lo stato di reale 'usura' 
del tuo corpo? Basta un prelievo di sangue da sottoporre al 
test 'InnerAge', servizio fornito da una giovane azienda di 
Boston, 'InsideTracker'. Il test va alla ricerca nel plasma di 
diversi biomarcatori (molecole) tra cui zucchero, vitamina D e
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT  
EQUITAZIONE
 
Nell'antichità, la figura del cavallo è sempre stata considerata 
di superiore importanza, non fosse altro perché l'animale 
rappresentava un mezzo di locomozione sicuro e veloce, 
utilizzabile con profitto anche in caso di guerra. L'equitazione, 
quindi, si può considerare una delle arti più antiche cui si è 
dedicato l'uomo. Indizi storici fanno ritenere che i primi 
Continua..

ALZHEIMER: UN CONVEGNO A PARMA
 
Anap (Associazione nazionali anziani e pensionati di 
Confartigianato) e Confartigianato organizzano, 
collaborazione con Confconsumatori, il convegno nazionale 
«Alzheimer: dalla ricerca alla cura. Aspetti medici, legali e 
sociali della malattia» che si svolgerà il prossimo 16 aprile alle 
16, all'Hotel Parma&Congressi a Parma.
L'obiettivo delle associazioni, che non si occupano solo delle 
imprese ma anche del contesto sociale in cui operano, è di 
Continua.. 

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORI              
Il figlio minore dello straniero regolarmente soggiornante è 
iscritto sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno 
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della madre o del padre o di entrambi se con questi 
convivente.Al compimento del quattordicesimo anno di età ha 
diritto ad un permesso di soggiorno autonomo per motivi 
familiari e segue la condizione giuridica del genitore o quella 
Continua..

SCADENZARIO APRILE 2015

 
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i 
Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
   
Continua..

"SPLIT PAYMENT" NOVITA' PER LE 
ASSOCIAZIONI IN 398/91
La Circolare n.15/E del 13.04.2015 dell'Agenzia delle Entrate 
fornisce chiarimenti in merito allo Split Payment  di cui 
riepiloghiamo il meccanismo : * il fornitore (Circolo AICS) 
emette, nei confronti della Pubblica Amministrazione, una 
fattura che evidenzia, secondo l'ordinario meccanismo delle r
Continua..

LE NOVITA' FISCALI
-CHIARIMENTI SULLE NOVITA' IN VIGORE DAL 1.1.2015 IN 
MATERIA DI REVERSE CHARGE
- 5 X 1000 2015  PER I CIRCOLI AICS Entro il 07 maggio 
2015 l'iscrizione per via telematica 
-FATTURAZIONE A ENTI PUBBLICI - LA NUOVA DISCIPLINA 
DELLO "SPLIT PAYMENT"
-SPESOMETRO 2015 
Continua..
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