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"LEGGE MOLEA" SULLO IUS SOLI
SPORTIVO:
ALLA
CAMERA
LA
CONFERENZA STAMPA
Si è tenuta martedì 19 gennaio 2106, presso la Sala
Stampa della Camera dei Deputati, la Conferenza
Stampa di presentazione della "Legge Molea" sullo
IUS SOLI SPORTIVO, dopo il Sì definitivo del Senato.
Presenti all'incontro il Presidente Nazionale AICS e
promotore della Legge, On. Bruno Molea; la
Campionessa Olimpica On. Valentina Vezzali; il
Sottesegretario al Ministero dell'Economia On. Enrico
Zanetti; il Capogruppo di Scelta Civica a Montecitorio, On. Giovanni Monchiero e il Capo di Gabinetto
del CONI, l'Avv. Francesco Soro.

Continua...
A FIRENZE CONTINUA IL SUCCESSO
DEL
PROGETTO
"ACCOGLIENZA
SOLIDALE": IMPORTANTE LA SUA
RETE TERRITORIALE COSTRUITA

E' partito da Firenze il progetto "Accoglienza solidale"
promosso dall'AICS e dall'AIG
(Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù). Al
termine della sua presentazione, avvenuta mercoledì
23 settembre 2015 a Roma presso la Sala Stampa
della Camera dei Deputati, la città di Firenze ha dato
il via all'attuazione dell'iniziativa, unica nel suo
genere, promossa dall'AICS che vedrà coinvolte sette
città italiane in un progetto di accoglienza, ospitalità e integrazione dei cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale.

protezione internazionale.
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IL PUNTO SU DEFIBRILLATORI: E' ARRIVATA LA PROROGA
Con Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale a firma Beatrice Lorenzin Ministro
della Salute è stato prorogato al mese di Luglio 2016 l'obbligo per le Associazioni
Sportive Dilettantistiche di dotarsi di Defibrillatore.
IL CONVEGNO "LA RIFORMA CHE
VORREMMO"

Si è svolto a Roma il 14 gennaio, nella cornice
dell'Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio, il
convegno "La Riforma che vorremmo" organizzato
dal Forum del Terzo Settore. Si è trattato di un
confronto tra le Associazioni aderenti al Forum e
Governo e Parlamento sullo stato dei lavori del
Disegno di Legge sulla Riforma del Welfare ora
approdato alla Commissione Affari Costituzionali del
Senato. Di fronte a una sala gremita sono
intervenuti, dopo la introduzione del Portavoce del Forum Pietro Barbieri, il Sottosegretario al
Lavoro e alle Politiche Sociali on. Luigi Bobba a nome del Governo e i relatori della proposta di legge
al Senato sen. Stefano Lepri, alla Camera on. Donata Lenzi e vari

Continua...
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.

Continua...
"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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NUOVI MODELLI FEMMINILI NEL CINEMA E
NELLE SERIE TELEVISIVE?
Qualche settimana fa è uscito l'ultimo film della saga di Star
Wars, "Il risveglio della forza". La protagonista è Rey, una
ragazza nata da genitori ignoti, vestita di stracci che cerca di
sopravvivere con le sue forze raccogliendo e rivendendo
rottami di astronavi. Diventa l'eroina della Resistenza,
salvando la vita a un soldato ribelle della dittatura (Finn, altro
interessante personaggio, interpretato dal primo attore
afroamericano protagonista della serie), guidando astronavi
con estrema bravura, impugnando la spada laser (senza alcun
addestramento) e sventando l'attacco di personaggi cattivissimi. Star Wars finora è stata una saga
improntata nettamente su personaggi

Continua...
GAYCS: SARRI E MANCINI, SCENDANO IN
CAMPO PER I DIRITTI LGBT CON LA
NAZIONALE
ITALIANA
CALCIO
GAY
FRIENDLY

"Sarri scenda in campo con la Nazionale Italiana Calcio Gay
Friendly il 27 febbraio ad Avezzano per chiedere scusa a chi,
come noi, ama il calcio" ha dichiarato Adriano Bartolucci
Proietti coordinatore nazionale di Gaycs - dipartimento LGBT
di AICS e fondatore della neo nata Nazionale Gay. Questa è l'occasione giusta per chiedere scusa
alla comunità lgbtiq italiana che anche attraverso lo sport ed in particolare il calcio combatte ogni
giorno contro l'omofobia.
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POLITICHE INTERNAZIONALI AICS

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. Si sollecita l'invio (via
fax e/o email politicheinternazionali@aics.it), dell'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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GLI APPUNTAMENTI DELLA RETE CULTURA
POPOLARE

21 GENNAIO 2016: "Vivere al tempo della Shoah" - una
inconsueta visita nel rifugio antiareo del Museo della

ResistenzaScendere nel ventre della terra, in un rifugio
antiaereo per trovare parole, corpi e dialoghi fra attori e intellettuali. Insieme cercare un'idea di
umanità che, anche quando costretta, perseguitata, chiusa in un ghetto o in un rifugio, sotto terra,
non smette di essere presente: l'amore, l'odio, la voglia di essere capiti, ricordati sopravvivono
anche costretti in pochi metri quadrati.
I visitatori saranno condotti nel rifugio per poi dovere scegliere come ricomporre la storia che
vorranno ascoltare. Primo turno ore 18.30 - Secondo turno 20.30

Continua...

RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE:
"Stornelli, preghiere, indovinelli, serenate,
ninne nanne, filastrocche, conte, pummi e
sbrinzi"

L'opera, la cui realizzazione rientra nell'ambito del "Progetto
Dialetto" promosso dall'Istituto di Istruzione Superiore "R.
Battaglia" di Norcia, è il risultato un vasto lavoro di ricerca sul campo condotto dagli studenti. Grazie
a questo prezioso impegno, si sono recuperate le conoscenze stratificate nella cultura popolare
umbra e viene offerta un'ingente messe di dati di notevolissima
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STORIA DELLO SPORT:
PARAPENDIO

Il Parapendio ha preso il suo nome dalle parole francesi
parachute (paracadute) e pent (pendio). La sua storia ha
inizio negli anni Sessanta, negli Stati Uniti, con un programma
della NASA da cui nacque il deltaplano, ma le cui basi sono
state gettate in Francia negli anni Ottanta.
Così nel 1972, negli Stati Uniti d'America, alcuni paracadutisti
provarono a decollare dalle dune o dai trampolini da sci per
testare l'efficienza dei loro paracadute. Era sufficiente far gonfiare la vela correndo verso il basso
fino allo stacco dal suolo con un leggero vento di faccia. Alcune foto con paracadute dalle forme
bizzarre ci mostrano che il decollo a piedi era possibile. Sei anni dopo, nel

Continua...

SFATATO IL MITO, LA CARRIERA NON E'
NEMICA DELLA COPPIA

Troppe ore dedicate alla carriera mettono in crisi la vita di
coppia. Ci è sempre stato raccontato così, ma ora uno studio
pubblicato sulla rivista di scienze sociali del Tavistock Institute
britannico 'Human Nature', sfata il mito e dimostra il
contrario. Ovvero che non vi sarebbe, in realtà, alcuna
associazione negativa tra le molte ore trascorse a lavoro e la
soddisfazione nel rapporto d'amore. Realizzato da un gruppo
di studiosi guidati da Dana Unger, ricercatrice del Politecnico federale di Zurigo, lo studio è stato
condotto per 6 mesi su 285 coppie, con entrambi i partner impegnati in carriera. I partecipanti
avevano in media 39 anni ed erano impegnati in poco più di 44 ore lavorative settimanali.
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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:
INGRESSO
PER
LAVORO
IN
PARTICOLARI

CASI

Al di fuori degli ingressi autorizzati nell'ambito delle quote
previste dal decreto flussi l'art. 27 del Decreto Legislativo 286
del 25/7/98 prevede particolari modalità e termini per il
rilascio delle autorizzazioni al lavoro e dei permessi di
soggiorno per lavoro subordinato per le seguenti categorie di
lavoratori stranieri. L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri rientranti nelle categorie dell'art. 27
viene rilasciata dallo Sportello Unico secondo le modalità previste per li lavoro subordinato.Per i
lavori a tempo determinato,salvo diversa disposizione di legge, l'autorizzazione è rilasciata per il
periodo
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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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LE NOVITA' FISCALI 2016 PER IL NO
PROFIT

La legge di stabilità 2016 introduce numerose e significative
modifiche agli obblighi fiscali del mondo del No Profit. Con le
presenti note intendiamo riportare succintamente le variazioni
principali sulle quali ritorneremo più in dettaglio nelle
prossime settimane.
Innalzato da 1000 euro a 3000 euro il limite per effettuare
pagamenti in contanti
Viene innalzato a 3000 euro il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro
contante. Dovrà essere chiarito, con una circolare ministeriale, se il nuovo limite di 3000 euro sia
applicabile anche alle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

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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