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GLI AUGURI DEL PRESIDENTE MOLEA

Il Natale è ormai alle porte e colgo l'occasione per farvi gli
auguri più sinceri e per ringraziarvi per il costante e proficuo

lavoro che fate giornalmente nei confronti dell'Associazione.
Un lavoro svolto con serietà e passione giorno dopo giorno,
riuscendo sempre a creare un ponte di collegamento tra le
diverse realtà che ruotano intorno alla grande famiglia
dell'AICS.
In un tempo di crisi come quello che stiamo attraversando, e
soprattutto in seguito ai recenti episodi di terrorismo che
hanno sconvolto il mondo intero, il Natale può essere
l'occasione per riscoprire una festa, lontana dagli eccessi e
dagli sprechi, ma ricca dei suoi valori autentici e di contatti
umani, di testimonianze di amicizia e di condivisione.
Ma le festività natalizie rappresentano anche un importante
momento di riflessione e di responsabilità. Un augurio
particolare vorrei rivolgerlo soprattutto ai giovani, che
rappresentano il futuro del Paese, e al futuro si guarda
sempre con ottimismo e non con timore, affinché possa essere migliore del presente.
Con la speranza che l'anno nuovo porti novità positive in ogni famiglia, rinnovo gli auguri di un felice
natale e di un buon inizio 2016.
Bruno Molea

SIGLATO L'ACCORDO FRA L'AICS E LA
S.I.A.F.

Lunedì 21 dicembre 2015, presso la sede nazionale dell'AICS
a Roma, è stata siglata la partnership fra l'AICS e la SIAF
(Società Italiana Armonizzatori Familiari) alla presenza del
Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea e della
Presidente Siaf, Dott.ssa Floriana Rubino.
La SIAF è Associazione di categoria professionale che opera
per promuovere e coordinare il riconoscimento e la tutela
delle professioni: Armonizzatore Familiare, Counselor,
Counselor Olistico e Operatore Olistico, nella quale sono
raggruppati attualmente 2489 professionisti appartenenti a
specifiche categorie di lavoratori intellettuali.
In particolar modo, la SIAF qualifica la professionalità di
ciascun socio, stimolando e promuovendo la formazione
permanente non solo attraverso un processo di educazione
continua professionale e di interscambio culturale fra il
mondo professionale e quello accademico, ma soprattutto attraverso la collaborazione e lo scambio
con associazioni

Continua...
70° ANNIVERSARIO DELL'AIG: MOLEA
RITIRA
IL
PREMO
"ALDO
FRANCO
PESSINA"

Si sono svolti giovedì 17 dicembre 2015, presso la Sala Kock
del Senato della Repubblica a Roma, i festeggiamenti per il
70° anniversario dell'AIG (Associazione Italiana Alberghi per
la gioventù), alla presenza del Presidente Pietro Grasso e
della Presidente dell'AIG Anita Clotilde Baldi.
La cerimonia ha visto la consegna del Premio AIG "Aldo
Franco Pessina" a personalità della cultura, delle professioni,
del mondo del turismo e del sociale italiano, rappresentando un'occasione importante per riflettere
sull'impegno, il ruolo, il significato stesso di AIG e fare il punto sull'organizzazione dell'accoglienza e
della ricettività a basso costo in Italia.

Continua...
LA COMMISSIONE DI PARITÀ AICS
AUGURA BUONE FESTE

Continueremo, anche nel 2016, ad impegnarci a
promuovere una cultura del rispetto delle persone e di

promuovere una cultura del rispetto delle persone e di
valorizzazione costruttiva delle loro differenze, verso lo
sviluppo di una rete necessaria per creare maggiore
informazione e coinvolgimento su tematiche che sono
all'ordine del giorno.
La campagna di sensibilizzazione "Stop Violence Against
Women" va avanti con successo: aspettiamo le vostre
foto!

L'UNIONE FA LA FORZA

L'On. Bruno Molea, Presidente nazionale di AICS e
Vicepresidente della Commissione Cultura e Sport della
Camera dei Deputati; Giovanni Ferrigno, Insegnante, tecnico
sportivo di grandissima esperienza e patron della
competizione podistica Strasalerno; Andrea Nesi,Responsabile
Nazionale Ambiente di AICS e Ciro Turco,Responsabile
Nazionale Sport di AICS, attraverso un lavoro di squadra
hanno prodotto un grande risultato.

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...

LA TEORIA DELL'INCONSCIO DI FREUD COMPIE 100 ANNI

Cento anni. Tanti ne sono trascorsi da quando Sigmund Freud
ha concettualizzato le sue teorie sull'inconscio espresse nello
scritto Metapsicologia del novembre 1915, gettando le basi
per un concetto centrale della psicoanalisi che e' stato poi
attualizzato e rivisitato nel tempo. Nell'inconscio risiedono,
secondo la teoria freudiana, pulsioni e contenuti rimossi che
sfuggono alla ragione e condizionano i comportamenti degli
individui senza che se ne rendano conto. Per comprenderne
l'importanza può essere di aiuto proprio un'immagine di
Freud, che paragono 'il complesso della nostra psiche a un
iceberg: la parte che affiora sopra l'acqua è la parte conscia,
mentre tutta la parte

Continua...

STORIA DELLO SPORT: CROQUET

Per quanto riguarda le origini del Croquet, la faccenda è
abbastanza dibattuta. Gli italiani le fanno risalire alla Palla
Maglio, i francesi dicono che lo giocasse il re Sole.
Per le sue caratteristiche di gioco disponibile all'aperto sia per
uomini sia per donne, presto si espanse in tutta l'Inghilterra e
la sua popolarità si diffuse ulteriormente quando un
imprenditore locale cominciò a produrre il materiale specifico.
Questa disciplina fu ovviamente esportata nelle colonie
britanniche diffondendosi nel mondo, specialmente in
Australia e in Nuova Zelanda.

Australia e in Nuova Zelanda.
Nel 1868 la prima roccaforte di questo sport fu il Wimbledon All England Croquet Club, anche se
nove anni più tardi il nome fu cambiato con Wimbledon All England Croquet and Tennis Lawn Club.
Oggi l'evento mondiale maschile più importante è il Croquet World Series per il MacRobertson
Shield. La gara dura due settimane e si gioca ogni tre o quattro anni fra Australia, Gran Bretagna,
Nuova Zelanda e Stati Uniti. In Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord la Croquet Association, oltre a
promuovere il gioco, ne stabilisce le regole e premia i migliori giocatori.
DANIELE MASALA

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
DISCIPLINA DEL LAVORO DEGLI IMMIGRATI

Secondo la legge sull'immigrazione l'ingresso in Italia per
motivi di lavoro sia subordinato che autonomo
o
stagionale,salvo
deroghe
per
lavoratori
altamente
specializzati,può avvenire solo a seguito della emanazione del
decreto flussi del Governo che stabilisce il numero dei
lavoratori stranieri che possono entrare a seguito di chiamata
da parte del datore di lavoro.
Detto decreto è triennale ma potrebbe essere anticipato per
esigenze del mercato del lavoro,infatti nel caso in cui durante l'anno dovessero presentarsi nuove
esigenze potrebbero essere emanati
Continua...

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

OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO
EAS:COSA FARE?

Vi sono associazioni che a tutt'oggi non hanno mai inviato il
Mod. EAS all'Agenzia delle Entrate e non sanno casa fare per
rimediare. L'obbligo è nato nell'anno 2009. L'Articolo 30 della
Legge 28.01.2009 n.2 disponeva che gli Enti no Profit
trasmettessero all'Agenzia delle Entrate il Mod. EAS entro il
31.12.2009. La medesima Legge prevedeva che le
associazioni di nuova costituzione inviassero il Mod. EAS entro
60 giorni dalla data di costituzione. In data 2 Marzo 2012 il D.L. n.16 (convertito in Legge 26.04.12
n. 44) ha introdotto la possibilità di presentare il Mod. EAS "tardivo". Pertanto tutti gli Enti
associativi che non hanno presentato il Mod. EAS nei termini possono presentarlo ora e devono
contestualmente versare una sanzione di € 258. La risoluzione 46/E dell' 11.05.2012 prevede che la
sanzione sia versata tramite Mod. F24 con il codice tributo 8114. Tuttavia la sanatoria è possibile
solo a condizione che, al momento dell'invio, la violazione non sia stata constatata o non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

GLI OBBLIGHI IVA PER LE ASSOCIAZIONI
IN 398/91

Le associazioni che svolgono attività commerciale ed hanno

esercitato il diritto di opzione per l'applicazione della legge
398/91 sono esonerate dai seguenti obblighi:
- Tenuta delle scritture contabili previste dagli Artt. 14 - 15 16 - 18 - 20 del DPR 600/1973 e precisamente del libro
giornale, del libro inventari, dei registri Iva e del libro dei
cespiti ammortizzabili;

Continua...

NOVITA' FISCALI

Comunicazione del luogo di conservazione in modalità
elettronica delle fatture alla Pubblica Amministrazione.
Contrariamente a quanto comunicato in precedenza, i
contribuenti
che
emettono
fatture
alla
Pubblica
Amministrazione, non sono tenuti a darne comunicazione
all'Agenzia delle Entrate mediante il Mod. AA9/11. È questo il
contenuto della risoluzione n.81/E del 25/09/2015.

DAL 1° NOVEMBRE SARA' POSSIBILE
RINNOVARE L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO
SOGGETTI 2016

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che a
partire dal 1° novembre p.v. è possibile rinnovare l'iscrizione
all'elenco dei soggetti, di cui all'art.1 comma 82 della legge
n.220/2010, e ss. mm. ed ii., per l'anno 2016: il rinnovo
dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre il 20 gennaio
2016. Il mancato rinnovo entro la data indicata, causerà la
cancellazione automatica dall'elenco. Per poter essere reinseriti nell'elenco sarà necessaria una
nuova iscrizione.
Continua...
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