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AICS A SCUOLA CONTRO IL BULLISMO, 
APPROVATO IL PROGETTO 

Terzo settore e politiche sociali: passa all'Osservatorio nazionale 
dell'associazionismo, con il massimo dei finanziamenti, il 
progetto Aics-Cittadinanzattiva contro la violenza tra i giovani e 
per la promozione della cittadinanza attiva

Continua...

AICS ACCOGLIENZA SOLIDALE, LE STORIE DEI 
MIGRANTI IN UN FILM

A Napoli, si lavora a un cortometraggio che raccoglierà le vite dei 
giovani migranti ospiti nell'Ostello della Gioventù di Mergellina
 
VAI ALL'ARTICOLO
 d

ASD, "TAGLIO" ALLE DISCIPLINE SPORTIVE 
RICONOSCIUTE 
L'impegno di Aics: "Ci batteremo perché 
quell'elenco sia allargato"

Con la delibera 1566 del 20 dicembre scorso il Coni ha ridotto 
l'elenco delle discipline sportive riconosciute ai fini dell'iscrizione 
al Registro nazionale delle associazioni e delle Società sportive 
dilettantistiche, lasciando fuori dalla lista discipline dallo 
sviluppo ormai consolidato nel mondo delle Asd. Con la delibera 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=ouf55pzab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D37180
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=ouf55pzab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D37166


è previsto che l'iscrizione al Registro CONI
Continua...

	
TERZO SETTORE, CON IL 
GOVERNO GENTILONI 
RIPRENDE IL LAVORO SULLA 
RIFORMA
Marcassa (Aics): "Ora avanti con decreti 
attuativi, su associazionismo, volontariato e 
contro disoccupazione giovanile"
 VAI ALL'ARTICOLO....

	
POLITICHE SOCIALI, IL RICORDO DI 
ZYGMUNT BAUMAN
Il 2017 si è aperto in continuità con la chiusura del 
2016: non cessano le morti illustri. Lunedi 9 gennaio 
sarà ricordato perché è morto Zygmunt Bauman, il 
sociologo polacco, considerato tra i più grandi analisti 
della società contemporanea.  
VAI ALL'ARTICOLO....

G&T, TORNA LA SERIE GAY ITALIANA: SUL 
WEB DA MARTEDI' 17/1 
Dopo due anni, torna on line la serie gay italiana G&T: da 
martedì, sarà visibile sul canale on line Vimeo On Demand al 
costo di 1,99 euro a puntata. La serie è realizzata in 
colaborazione con Aics e con Gaycs, il settore Lgbt di Aics.

Continua...

CONGRESSI AL VIA, SI PARTE DAI 
COMITATI PROVINCIALI

Partita sabato 7 gennaio la fase congressuale che 
terminerà con l'assise nazionale dal 17 al 19 a Roma: a 
Napoli, Giuseppe Papaccio confermato alla presidenza 

VAI ALL'ARTICOLO
 d

CONI, ELEZIONI TERRITORIALI: 
SEGNALAZIONE CANDIDATI ENTRO IL 
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In relazione alle prossime assemblee territoriali elettive 
2017-2020 per il rinnovo del Consiglio e l'elezione dei 
presidenti e delle Giunte dei comitati regionali 

VAI ALL'ARTICOLO
 d

CONI, SEMINARIO SULLA GIUSTIZIA 
SPORTIVA
La riforma del sistema di giustizia sportiva varata dal Coni ed 
entrata in vigore il 1° luglio 2014, ha comportato profonde 
innovazioni nell'intero settore del contenzioso sportivo, non solo 
per i procedimenti innanzi agli organi istituzionali presso il  

CONI, una anche per i procedimenti di giustizia endofederali.

Continua...

ACCORDO AICS-SIAE, LE TARIFFE NON 
CAMBIANO
Rinnovato l'accordo tra Aics e Siae, i prezzi per la musica 
non cambiano. Nonostante l'aumento dell'indice dei 
prezzi del 2016 come rilevato da Istat, la Siae ha deciso 
di non apportare nessun aumento ai compensi per il 
diritto l'autore per il 2017 e di non ricomprendere tale 
incremento tra i punti percentuali tuttora accontanati. Di 
conseguenza, i punti percentuali residui rimarranno 
invariati rispetto a quelli dell'anno scorso e potranno 
essere considerati per i prossimi aggiornamenti tariffari: 

musica d'ambiente punti residui 3; corsi-lezioni di ballo e corsi di ginnastica e similari (ma no centri 
fitness) punti residui 2,6; gare e manifestazioni sportive punti residui 3,1; intrattenimenti e spettacoli 
punti residui 3,9. 

VAI ALL'ARTICOLO
 d

MUSEO DEL CALCIO, LE MAGLIE DEI GRANDI 
ALL'ASTA 

Quelle dei campioni degli anni '80 per il progetto 
internazionale "Stop war, play football"
 

Continua...

IMMIGRAZIONE, TEMPO FINO AL 15/1 PER RELAZIONI ATTIVITA' 2016

Come indicato nell'iscrizione all'Albo nazionale delle Associazioni che lavorano a favore degli 
immigrati, è necessario produrre, come ogni anno, la documentazione adeguata dell'attività realizzata 
nel 2016 a favore dei cittadini immigrati: i comitati regionali e provinciali Aics avranno tempo fino al 
15 gennaio per inviare alla direzione nazionale (via fax e/o e-mail a politicheinternazionali@aics.it) 
l'allegata relazione debitamente compilata e a spedire poi la relativa documentazione che testimoni 
l'attività realizzata (ritagli stampa, dvd, semplici comunicazioni) così da consentire l'inserimento on 
line dei dati richiesti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro il termine fissato del 30 
gennaio prossimo. L'ufficio politiche sociali della Direzione nazionale Aics è a disposizione per ogni 
ulteriore chiarimento.
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ulteriore chiarimento.

CINOFILIA, CORSO DI TECNICO DEL 
NUOTO

Ill Centro Cinofilo il Vivaio, in collaborazione con Bio Pets 
Wellness Center e Swimming dogs organizza il corso per 
Tecnico del Nuoto e assistenza alle attività di piscina, dal 
25 febbraio a Monza (Mb). 

 VAI ALL'ARTICOLO 
 d

PATTINAGGIO ARTISTICO, CALENDARIO 
GARE EMILIA ROMAGNA 

Il responsabile Regionale AICS Pattinaggio Emilia 
Romagna Claudio Faragona rende noto il calendario delle 
gare per l'anno appena iniziato: tempo fino a fine 
febbraio per iscriversi. Si comincerà il 1° e il 2 aprile, si 
proseguirà l'8 e il 9 aprile

Continua...

SPORT, SOSPESI SUL VUOTO A 25 
METRI DI ALTEZZA

In equilibrio a 20 metri di altezza su una fettuccia lunga 
più di 100 metri spessa pochi centimetri: il 4 gennaio 
scorso in Piazza Maggiore, è stato possibile ammirare la 
disciplina della Slackline: gli atleti di Slackline Bologna 
ASD (affiliati ad Aics) 

VAI ALL'ARTICOLO 
 d

AICS, SI ALLARGA LA SQUADRA SPORTIVA: 
IN VISTA ANCHE IL SETTORE EQUITAZIONE 

Garantirà formazione con docenti di caratura 
internazionale e diplomi verificati

Continua...

RUBRICHE
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IRS E OBELISCO: COSA POSSONO 
FARE I QUOTISTI

  VAI ALL'ARTICOLO....

	
CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE 
NEL REGISTRO
 - A CURA DELL'AVVOCATO LUIGI 
DI MAIO
 VAI ALL'ARTICOLO....

SPORT E FISCO 
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI 

CIRCOLI AICS, LE NOVITA' FISCALI 2017

Molte sono le novità fiscali che interessano i Circoli AICS e che entreranno in 
vigore nel 2017. In considerazione della complessità e molteplicità dei 
provvedimenti, procediamo prima con una sintesi e nelle prossime settimane 
analizzeremo nel dettaglio i provvedimenti più importanti.

 VAI ALL'ARTICOLO.... 

 

SCADENZIARIO GENNAIO 2017

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

VAI ALL'ARTICOLO...

 
 

LE ATTIVITA' DEI COMITATI
Piemonte: Torino
Veneto: Padova
Emilia Romagna: Parma - Rimini	-	Bologna - Forlì
Marche: Ancona
Sicilia:  Messina 
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