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L'AICS PRESENTE AL CONFRONTO FRA IL
FORUM DEL TERZO SETTORE CON IL
GOVERNO E PARLAMENTO

La Riforma che vorremmo. Il Forum Terzo Settore a confronto
con Governo e Parlamento. Questo il nome dell'incontro
che giovedì 14 gennaio a Roma vedrà il Forum Nazionale del
Terzo Settore a confronto con Governo e Parlamento, per
discutere sul proseguimento dell'iter di Riforma del Terzo
Settore. Presente anche una delegazione dell'AICS: Maurizio
Marcassa (Presidente del Consiglio Nazionale AICS e Resp. Terzo Settore), Maurizio Toccafondi (Vice
Presidente Nazionale AICS), Ciro Turco (Resp. del Dipartimento Sport), Antonio Turco (Resp. del
Dipartimento Politiche Sociali), Massimo Zibellini (Membro della Direzione Nazionale), Emiliano
Mattioli e Monica Zibellini (Pres. Comitato Provinciale AICS Roma).

Continua...
IL PUNTO SU DEFIBRILLATORI

La legge che obbliga le associazioni sportive a dotarsi di
Defibrillatore porta la data del 24.04.2013. La legge stabilisce
chiaramente che "l'onere della dotazione di defibrillatore
automatico e della sua manutenzione è a carico della
società". La legge dice inoltre, che le società che operano in
uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici,
POSSONO associarsi ai fini dell'attuazione delle disposizioni.
Le società singole o associate POSSONO demandare l'onere
della dotazione e della manutenzione del defibrillatore al gestore dell'impianto attraverso un accordo
che definisce anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione.
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CERTIFICATI MEDICI

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni per

aggiornarvi in materia dopo l'integrazione della nota del
16.06.2015 da parte del Ministero della Salute.
Nella nota del 16.06.2015 veniva riconfermato che le attività
sportive non agonistiche sono quelle praticate da coloro che
svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive
affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline
Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal
CONI che non siano considerati agonisti.
Veniva, inoltre, precisato che per attività ludico-motoria si intende quella praticata da soggetti non
tesserati alle federazioni Sportive Nazionali, alla Discipline Associate, agli Enti di Promozione
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SEMINARIO: LA TUTELA SANITARIA DELLE
ATTIVITÀ
SPORTIVE
E
IL
PRONTO
SOCCORSO SPORTIVO

Il 20 gennaio 2016 presso il Centro di Preparazione Olimpica
"Giulio Onesti", Largo G. Onesti 1, ROMA, si terrà il
Seminario "La Tutela Sanitaria delle Attività Sportive e il
Pronto Soccorso Sportivo". La tutela sanitaria delle attività
sportive, di ogni livello, da quello ludico-amatoriale a quello professionistico, rappresenta un aspetto
fondamentale e imprescindibile per tutti coloro che operano nel settore dello sport, inteso nella sua
accezione più ampia. Il quadro normativo italiano può essere considerato all'avanguardia nel mondo
non solo per il completo sistema di accertamenti
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GIORNATA
PODISTICA
NAZIONALE
"CORRITALIA"Insieme per i Beni
Culturali, Ambientali e per la lotta alla
violenza sulle donne"

Domenica 20 Marzo 2016 la Direzione Nazionale indice la
Giornata Podistica Nazionale "Corritalia - Insieme per i Beni
Culturali Ambientali e per la lotta alla violenza sulle donne",
che chiuderà la consueta
"Settimana di Sport per
Tutti". Tutte le iniziative sportive previste per la "Settimana
dello Sport" ci dovranno essere comunicate tempestivamente, unitamente all'adesione alla Giornata
Podistica.E' auspicabile, ma non perentorio, che il "Corritalia" si svolga contemporaneamente, in
tutte le città candidate, il 20 Marzo, alle ore 10,30 e che mantenga la denominazione indicata.
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"SWIMMING GAMES" AICS E
RICCIONE - 5-8 MAGGIO 2016

OPEN

-

Riccione ospiterà, nei giorni 5-6-7-8 maggio p.v., lo
"SWIMMING GAMES 2016" che racchiuderà il consueto
Campionato Nazionale AICS di Nuoto a cui sono invitate a
partecipare tutte le Società affiliate AICS per l'anno 2016 ed i
relativi atleti tesserati. Le gare per le categorie Ragazzi Junior ed Assoluti sono aperte anche a alle Società affiliate
alla FIN trattandosi di una manifestazione "OPEN". Saranno
stilate due classifiche con premiazioni ben distinte: una classifica generale per tutte le gare OPEN ed
una classifica che riguarderà esclusivamente i tesserati AICS per l'aggiudicazione del "Trofeo delle
Regioni" e del "Trofeo Azzurro".
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POLITICHE

INTERNAZIONALI

AICS:

INFORMAZIONI UTILI

In riferimento a quanto indicato nell'iscrizione all'Albo
Nazionale delle Associazioni che lavorano a favore degli
immigrati, si rende necessario produrre, come ogni anno, la
documentazione adeguata dell'attività realizzata durante il
2015 a favore dei cittadini immigrati.
Vi invitiamo, cortesemente, ad inviarci (via fax e/o email
politicheinternazionali@aics.it), entro il 15.01.2015, l'allegata scheda debitamente compilata, e a
spedire poi la relativa documentazione che testimoni l'attività realizzata (ritagli stampa, dvd,
semplici comunicazioni, ecc), onde consentire l'inserimento on line dei dati sito richiesti dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali (termine fissato entro e non oltre il 30/01/2015).

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:
I NOMI DEI LUOGHI

L'Atlante Toponomastico del Piemonte Montano (ATPM) si
propone la raccolta sistematica sul terreno, dalla viva voce
degli abitanti, di tutti i nomi in uso o ancora vivi nella
memoria che l'uomo ha dato nel corso dei secoli ai luoghi
dell'area montana del Piemonte.
Il presente volume raccoglie i toponimi del territorio di Gaiola
(in provincia di Cuneo). È articolato nelle seguenti sezioni: "Introduzione" di A. Genre e D. Jalla; "Il
sistema di trascrizione" di A.
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STORIA DELLO SPORT: KITE SURF

La nascita del Kite Surf risale alla metà degli anni Novanta
dello scorso secolo, dall'intuizione dei fratelli francesi Bruno e
Domenique Lagaignoux e soprattutto di Emmanuel Bertin in
arte Manu (che in lingua hawaiana significa "volatile"),
residente alle Hawaii, che pensò di unire due sport quali il
windsurf e l'aquilonismo da trazione.
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FARE SPORT AIUTA ANCHE A MIGLIORARE
LA VISTA

Fare sport, e soprattutto andare in bicicletta, mantiene in
forma ma aiuta anche a migliorare la vista. Lo rivela uno
studio di due ricercatori dell'Università di Pisa e dell'Istituto di
Neuroscienze del Cnr pisano dove hanno scoperto come
l'attività motoria possa agire anche sui processi di plasticità
cerebrale, cioè la capacità dei circuiti del cervello di adattarsi
in risposta agli stimoli ambientali. La ricerca di Claudia Lunghi e Alessandro Sale, pubblicata su
Current Biology, riguarda in particolare un fenomeno chiamato rivalità binoculare (ovvero la
percezione di segnali diversi dei due occhi) e
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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
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SCADENZIARIO GENNAIO

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