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SCATTA L'OBBLIGO DEI DEFIBRILLATORI

Dal primo gennaio 2016 è entrato in vigore il decreto
Balduzzi, che disciplina la certificazione dell'attività sportiva
non agonistica e amatoriale e le linee guida sulla dotazione e
l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri
dispositivi salvavita. Entro il 20 gennaio, infatti, tutte le
società sportive, comprese quelle dilettantistiche, dovranno
obbligatoriamente disporre di un defibrillatore e di personale
capace di usarlo in maniera adeguata durante le partite e gli
allenamenti.
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CORSO PER PREPARATORE MENTALE AICS:
LA TECNICA DELLE VISUALIZZAZIONI
Inizia a marzo 2016 il percorso per Preparatore Mentale
organizzato da Performance Way in collaborazione con AICS
Direzione Nazionale. Un percorso composto da 5
appuntamenti formativi, che vi permetteranno di acquisire le
tecniche di base per migliorare le vostre prestazioni e le
vostre risorse personali e di lavorare con i vostri atleti per
aiutarli ad ottenere la massima performance.
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PARTECIPA
ALLE
"NATURALMENTE"

SESSIONI

DI

AICS Ambiente, Istituto Pangea, Ecovelaplay insieme per le
sessioni di NATURALMENTE, la natura vissuta semplicemente
in compagnia della biologa Giulia Sirgiovanni dell'Istituto
Pangea Onlus e di Andrea Nesi responsabile ambiente di

AICS. Cerco, scopro, tocco, conosco. Gioco, imparo, mi
diverto, apprezzo, racconto ad altri. Così pensiamo di
difendere la natura. Vuoi partecipare alle nostre sessioni in
natura, vuoi far partecipare la tua classe o la tua scuola?
Scrivi ad ambiente@aics.it
Ecco
le
foto
con
le
didascalie:
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.659950417481601.1073741832.257795234363790&type=3

CONCORSO VITALDENT: Il giorno
dell'Epifania
regala
un
sorriso".
Raccontaci cosa vorresti regalare a una
persona cara.
Partecipa al concorso "Il giorno dell'Epifania regala un
sorriso" e avrai la possibilità di vincere due carte regalo
Vitaldent del valore di 200€, una per te e una per una
persona cara.
Non restare a mani vuote, per
partecipare registrati nella Tab e raccontaci cosa vorresti
regalare a una persona speciale (indicando chi è), o
pubblica in Twitter menzionando @Vitaldent_it e
utilizzando l'Hashtag #ilmiosorrisoèVitaldent. E' possibile
iscriversi entro il 7 Gennaio 2016.
Per
maggiori
informazioni:
http://premium.easypromosapp.com/p/40361

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
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RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE:
LE GRAMMATICHE DIALETTALI
Il volume fa parte della collana "Materiali e ricerche
dell'Atlante Linguistico della Sicilia", diretta da Giovanni
Ruffino. Prende in esame il dialetto siciliano e, in particolare, il livello della sintassi. Il lavoro si
articola in vari capitoli che affrontano diversi aspetti della lingua: "Parola e contesto", "Il nome e
dintorni", "Il verbo", "La preposizione", "Il periodo".
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STORIA DELLO SPORT:
CANOTTAGGIO SEDILE FISSO

La nascita della FICSF (Federazione Italiana Canottaggio a

Sedile Fisso) è il frutto dell'opera appassionata ed infaticabile
di un uomo che ha fortemente creduto nella possibilità di
unire le disparate forme di attività remiera tradizionale in un
unico coacervo sportivo-culturale. Stiamo parlando di
Gaetano Rissotto, giornalista pubblicista che può essere
considerato il padre della Federazione. Nel 1949 divenne il coordinare dell'attività dell'ENAL (Ente
Nazionale Assistenza Lavoratori), cui facevano capo molte manifestazioni di Sedile Fisso. La gestione
commissariale gestita dal comm. Rissotto si concluse nel 1950, con la disputa dei primi Campionati
Italiani di Mare ad Ancona.
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GUIDA AL "BAIL-IN", MA NON BASTA

Il temuto "Bail-In" è in vigore in Italia dal primo gennaio, ma i
cittadini ne hanno già avuto un primo assaggio con
l'operazione "Salva Banche". Da oggi non è più lo Stato
(ovvero la totalità dei contribuenti) a pagare per gli errori
degli amministratori in caso di crisi bancarie, ma sono invece
gli azionisti, obbligazionisti e depositanti oltre i 100 mila euro.
"Una novità di tale portata - commenta Mara Colla,
presidente di Confconsumatori - dev'essere controbilanciata
dall'introduzione di norme che impediscano la vendita di
determinati prodotti alla clientela retail e che potenzino l'educazione finanziaria del risparmiatore. E'
risultata insufficiente e troppo lenta ai nostri occhi la vigilanza delle Autorità sulle banche.
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A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
PERMESSI DI SOGGIORNO: Motivi Religiosi,
Tirocinio, Cure mediche e per fini di
Giustizia
Il permesso di soggiorno per motivi religiosi viene rilasciato
al cittadino straniero che entra in Italia per ragioni di culto e
ai religiosi per l'esercizio delle funzioni di ministro del culto.
Se il richiedente il visto è un religioso costui dovrà prestare
idonee garanzie atte a dimostrare la qualifica di religioso ed il carattere ecclesiastico delle
manifestazioni o attività cui intende partecipare.
Qualora il richiedente non sia un religioso il visto per culto potrà essere rilasciato a seguito di

Continua...

SCADENZIARIO GENNAIO

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;
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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.
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