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Secondo numero della nostra newsletter, a cura del Consiglio Direttivo del 
Comitato regionale, con notizie e informazioni aggiornate al 30 gennaio. 

La trovate anche sulla nostra nuova pagina facebook e ,molto presto la 

troverete sul nostro sito, in via di ristrutturazione. 

Come al solito potete usare in libertà le informazioni in essa contenute: vi 
raccomandiamo solo di citare la fonte. 

Così come, se vi va, potete collaborare a farla inviandoci info@aicstoscana.it 

notizie e informazioni su quello che fate e vorreste veder pubblicato.  

 
Hanno collaborato alla redazione: Marcella Andreini, Giulia Bugliani, Riccardo 

Cateni, Pier Luigi Ferrenti, Lorenzo Masi. 
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- In arrivo un bando regionale per sostenere il terzo settore 

- Contributi per le ASD/SSD dall’AICS nazionale 

- Contributi per le ASD/SSD dal Dipartimento nazionale per lo sport 
- Bonus per i lavoratori sportivi. Aggiornamento 

- Legge delega di riforma dello sport. Il percorso dei 5 decreti legislativi 

- La pubblicazione di compensi ed emolumenti a dirigenti e associati 

- Entro il 15 marzo l’invio della Certificazione Unica 2021 
 

La nuova pagina facebook del Comitato Regionale 

Completamente rinnovata e curata dalla nostra consigliera Marcella Andreini, è 

nata la nostra nuova pagina facebook. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=104387394972538&id=
104361634975114 

Aggiornata quotidianamente, ti invitiamo a visitarla e a contribuire alla sua 

implementazione  

 
Le nuove commissioni sport del Comitato Regionale 

Iniziato il percorso che porterà alla formazione delle nuove commissioni 

sportive. Nei giorni scorsi si sono riuniti i coordinatori delle Commissioni già 

istituite nel precedente mandato congressuale (calcio, pattinaggio, ginnastica 
artistica, ginnastica ritmica, danza) insieme ai membri toscani delle stesse 

commissioni nazionali. Nelle prossime settimane, inizierà il percorso che 

porterà alla nascita delle nuove commissioni nelle discipline sportive proposte 

dai comitati provinciali.  
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A Montecatini Rassegna nazionale AICS di Pattinaggio Artistico 

Ci vediamo il 13 e 14 febbraio al Palaterme di Montecatini Terme, dove 

si terrà la Rassegna Nazionale di Pattinaggio Artistico, riservata ai 

Gruppi Spettacolo e Sincronizzato e valida come Campionato nazionale 
AICS. La manifestazione è realizzata dalla Direzione Nazionale in 

collaborazione con la Commissione nazionale pattinaggio (ci sono i nostri 

Antonelli e Fasano), il Comitato Regionale, i Comitati provinciali di Pistoia e 

Pisa e il Comune di Montecatini. 
Per altre informazioni https://www.aics.it/?p=82989 

 

Una Toscana di Sport. Il progetto presentato alla Tavola Valdese 

“Una Toscana di sport”: questo il titolo del progetto presentato dal 
Comitato regionale sul bando emanato dalla Chiesa evangelica 

valdese. La progettazione è stata curata dalla nostra consigliera Giulia 

Bugliani. 

La Chiesa evangelica valdese (Unione delle chiese metodiste e valdesi) 
concorre, come altre confessioni religiose, alla ripartizione dei fondi Otto per 

Mille IRPEF e ha scelto di destinare tutti i contributi ad essa spettanti 

esclusivamente al sostegno di interventi sociali, assistenziali, umanitari e 

culturali, sia in Italia che all’estero. A tal fine, ogni anno, viene offerta la 

possibilità agli organismi associativi di presentare delle proposte progettuali 
per ottenere un contributo economico. Il Comitato regionale ha presentato un 

progetto a valere sul bando per attività che possono essere svolte su tutto il 

territorio regionale. Vi aggiorneremo a breve su esiti e contenuti del bando. 

 
Educare Insieme. Il nuovo Bando del Dipartimento per le politiche 

della famiglia 

10 milioni di euro per iniziative per il contrasto della povertà 

educativa, delle disuguaglianze e i divari socio-economici sulle persone di 
minore età, acuiti dalla pandemia da COVID-19. Il Comitato regionale sta 

pensando di presentare un progetto a valere sul bando. Ne parleremo 

nella riunione che organizzeremo nei prossimi giorni. 

Per altre informazioni: 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-
bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-insieme/ 

 

Fare sport con l’AICS. Le manifestazioni di interesse nazionale 

Su sua richiesta e a seguito del DPCM del 14 gennaio, è stato inviato al 
CONI il nuovo calendario (aggiornato al 30 aprile) delle manifestazioni 

di preminente interesse nazionale. Lo trovi qui, e comprende anche 

manifestazioni che si tengono in Toscana.  

https://www.coni.it/images/speciale_covid19/Eventi_preminente_interesse/AI
CS_-_CALENDARIO_CONI_FEBBRAIO-APRILE.pdf 

Naturalmente, ci si può allenare anche per manifestazioni nazionali che si 

svolgono oltre il 30 aprile, come specificato nella circolare inviata dal 

Presidente Molea.  
Per iscriversi alle manifestazioni nazionali 

http://campionati.aics.it/preiscrizioni-campionati-nazionali-aics/ 
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In arrivo un bando regionale per sostenere il terzo settore 

L’annuncio su “Toscana Notizie, l’Agenzia di informazione della Giunta 

regionale della Toscana. 

L’impegno economico complessivo che la Regione si è assunta con questa 
misura supera i 3,7 milioni di euro. Destinatari dell’intervento saranno le 

associazioni di promozione sociale, con i circoli affiliati, le 

organizzazioni di volontariato e le fondazioni del terzo settore. 

L’importo massimo richiesto per ogni domanda potrà essere di 15.000 euro. 
Trovi qui la notizia completa. 

https://www.toscana-notizie.it/-/in-arrivo-un-bando-regionale-da-3-7-milioni-

per-sostenere-il-terzo-settore 

Il Comitato Regionale, all’uscita del Bando, si attiverà immediatamente 
per dare la più completa informazione alle proprie affiliate e fornire 

assistenza ai comitati territoriali. Come Consiglio direttivo organizzeremo una 

videoconferenza alla quale vi invitiamo sin d’ora a partecipare. 
 

Sostegno alle ASD/SSD dall’AICS nazionale 

Sport e Salute ha erogato alla nostra associazione nazionale contributi 

straordinari "emergenza Covid", derivanti dal fondo che il Parlamento 

aveva stanziato a favore della stessa società con legge 128/2020, affinché 
fossero destinati a Federazioni ed Enti di Promozione sportiva quale "ristoro" 

per le perdite subite a causa della pandemia. 

La nostra Associazione nazionale, ha deciso di destinare parte di questo 

contributo a coloro che fanno sport e alle asd/ssd affiliate. Dopo il bando 
per l'attribuzione di voucher a minori, over 65 e disabili secondo le modalità 

che vi sono state più volte comunicate, è stato approvato il bando per 

l'assegnazione di "contributi anticovid" alle ASD/SSD affiliate 

La domanda per la richiesta di assegnazione dei contributi a fondo perduto, , 
va presentata esclusivamente attraverso il link covidsport presente sul sito 

www.aics.it a decorrere dal 15/02/2021 ed entro il 1/03/2021. 
 

Sostegno alle ASD/SSD dal Dipartimento nazionale dello Sport 

Lo ha annunciato qualche giorno fa, sulla sua pagina facebook, il ministro 

Spadafora. Il nuovo provvedimento dovrebbe prevedere il rinnovo dei 

contributi a fondo perduto già disposti nei mesi passati. Anche in questo 
caso, il Comitato Regionale, all’uscita del Bando, si attiverà immediatamente 

per dare la più completa informazione ai propri comitati territoriali. 
 

Bonus per i lavoratori sportivi 
Venerdì scorso, 29 gennaio, il Consiglio di Amministrazione di Sport e salute si 

è riunito ed ha autorizzato l'erogazione di ulteriori indennità rimaste sospese. 

per saperne di più: 

https://www.sportesalute.eu/primo-piano/2418-aggiornamenti-su-bonus-ai-
collaboratori-sportivi.html 

Sempre sulla sua pagina facebook, il ministro Spadafora ha preannunciato 

l’estensione del bonus ai mesi di gennaio e febbraio 
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Legge delega di riforma dello sport. Il percorso dei 5 decreti legislativi 

I 5 decreti legislativi che, in attuazione della legge delega, sono stati approvati 

dal Consiglio dei Ministri a fine novembre, hanno fatto un significativo passo in 

avanti con l’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato Regioni. 
Continua inoltre il loro esame nelle commissioni parlamentari di Camera e 

Senato, che dovrebbero concluderlo in questa settimana che viene. 

Tra i cinque decreti in discussione, due sono per noi di particolare interesse: il 

primo è quello in materia di enti sportivi dilettantistici e di lavoro sportivo (Atto 
del Governo n.230. Il secondo decreto affronta il nodo del Registro delle 

Associazioni e società sportive dilettantistiche, gestito dal CONI (Atto del 

Governo n.228 - Schema di decreto legislativo recante semplificazione di 

adempimenti relativi agli organismi sportivi. 
Qui trovate i documenti sui quali si è raggiunta l’Intesa. 

http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-

del-25012021/documenti-consegnati-nella-seduta/ 
 

La pubblicazione di compensi e emolumenti a dirigenti e associati 

I nostri comitati territoriali, le APS, le ODV e le ONLUS, se i loro ricavi, 

rendite, proventi o entrate comunque denominate sono stati, nell’anno 

2020, superiori a centomila euro, hanno quest’anno l’obbligo di pubblicare i 
compensi e gli emolumenti corrisposti a titolari di cariche sociali, dirigenti ed 

associati. Quando il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) 

entrerà in vigore, saranno obbligati a farlo anche  gli altri ETS. 

Lo ricorda una recente nota (12 gennaio) del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali. Per approfondire la notizia 

https://www.aics.it/?p=84719 

 

Entro il 15 marzo 2021 l’invio della Certificazione Unica  
Con provvedimento del 15 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 

modello definitivo della certificazione unica 2021, e le relative istruzioni. La 

scadenza per l'invio è fissata al 16 marzo, sia per la trasmissione dei 

dati in via telematica all’Agenzia delle Entrate, sia per la consegna della 
certificazione agli interessati. 

Sono obbligati alla predisposizione e all'invio, tra gli altri 

 coloro che nel 2020 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenute 

alla fonte; 

 coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o 
premi assicurativi dovuti all’INAIL; 

 coloro che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista 

l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla 

contribuzione dovuta all’INPS 
 LE ASD/SSD E I COMITATI TERRITORIALI CHE HANNO 

CORRISPOSTO I COSIDDETTI COMPENSI SPORTIVI 
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