Newsletter del CID-AICS•27
Nº 27
Dicembre 2016

IMPIANTO SPORTIVO QUALE OPERA
DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
In questo numero:


Pianificazione di Impianti
sportivi
Prof. Guido Martinelli



Giustizia Riparat(t)iva



Lo sport attraverso le
figurine di Panini

Francesca Brunetti

Mauro Ottavi



Recensioni Libri



Auguri di Buone Feste

Centro
Informazione
Documentazione
AICS

L’articolo 4 della L. 847/1964, integrato dall’articolo 44 della L. 865/1971,
elenca, tra le opere di urbanizzazione secondaria, alla lettera f), gli “impianti
sportivi di quartiere”. Ai fini della qualificazione come tali, come prescrive
 la C.M. 14/1981, è necessario che tali immobili siano realizzati in
anche
funzione, ossia al servizio, di zone urbanizzate o da urbanizzare. Devono,
cioè, produrre servizi di interesse collettivo, al fine di migliorare la qualità
della vita dei suoi abitanti. La prassi amministrativa ha chiarito che la
qualificazione s’intende riconosciuta non solo quando l’impianto sportivo sia
destinato agli abitanti di una determinata zona urbana, ma anche quando
il medesimo sia messo a disposizione dell’intera popolazione di un piccolo
centro abitato, fermo restando che l’impianto può anche essere realizzato
al di fuori dell’ambito urbano. Ciò al fine di non limitare l’applicazione dei
conseguenti benefici fiscali soltanto alle opere realizzate in quei Comuni
che prevedono espressamente la suddivisione del loro territorio in quartieri
(in tal senso vedi R.M. 11.02.1991 n. 431383). Infatti, in base ai numeri 127quinquies), 127-sexies) e 127-septies) della Tabella A, Parte III, allegata al
D.P.R. 633/1972, si applica l’aliquota Iva ridotta del 10%, rispettivamente, per
la costruzione, per la cessione di beni, escluse le materie prime e
semilavorate, impiegate per la costruzione, e per le prestazioni di servizi
dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione, tra le altre, delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della
L. 847/1964. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte su tale materia al
fine di dirimere numerose questioni interpretative. Con la risoluzione
157/E/2001, a seguito di un interpello presentato da una società che aveva
in animo di realizzare, mediante finanza di progetto, la ristrutturazione di un
impianto sportivo esistente e la costruzione di una piscina scoperta
adiacente, di proprietà di un Comune, dopo aver chiarito che al fine di
ottenere la qualifica di impianto sportivo di quartiere è necessario che “sia
destinato ad un uso pubblico, ovvero sia messo a disposizione dell’intera
collettività, anche se dietro pagamento di un corrispettivo e non sia
destinato ad essere utilizzato esclusivamente o prevalentemente da
particolari categorie di soggetti, come ad esempio gli iscritti a società
sportive, dipendenti comunali o simili … nel caso in esame l’impianto è da
ritenersi di pubblica utilità e destinato alla collettività anche se costruito e
gestito con concessione trentennale da una società privata, inoltre riguardo
il possibile svolgimento di una attività agonistica come chiarito nella
risoluzione ministeriale n. 361922 del 4 novembre 1986 è sufficiente che tale
attività sia, come nel caso in esame, del tutto secondaria e residuale”,
l’Ufficio riconosceva la riduzione www.ecnews.it Page 1/2 Edizione di
giovedì 24 novembre 2016 dell’aliquota Iva.
Segue pag. 2
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Nella risoluzione del 1986 citata, invece, l’Amministrazione giunge alla
conclusione opposta, disconoscendo il diritto alla agevolazione sul
presupposto
che l’impianto in esame (palazzo dello sport) aveva una

polivalenza di utilizzo “al servizio dell’intera utenza provinciale,
residenziale e turistica, da destinare anche allo svolgimento di
manifestazioni sportive con presenza di pubblico ed è a tal fine
adeguatamente strutturato (vedi tribune, spazi di parcheggio
domenicali)”. La saltuarietà nell’utilizzo per gare sportive e la
destinazione nelle ore del mattino alle scuole e nel pomeriggio alle
persone residenti nel Comune, ha visto, invece, il riconoscimento
dell’agevolazione anche per un impianto sportivo specialistico quale
una pista di ghiaccio (R.M. 29.02.1992 n. 431356). Al contrario (R.M.
02.10.1986 n. 362270) un altro stadio del ghiaccio “destinato a servire un
vasto bacino di utenza, circa metà della provincia di … scopo questo
non conciliabile con la funzione propria di un impianto sportivo di
quartiere” si è visto negare il riconoscimento all’utilizzo dell’aliquota
agevolata. Nella risoluzione n. 560371 del 27.02.1991 il Ministero delle
Finanze ha negato l’agevolazione sul presupposto che la piscina,
oggetto del quesito, fosse destinata essenzialmente ai dipendenti del
Ministero della difesa e che solo “accessoriamente la piscina viene
utilizzata per lo svolgimento di manifestazioni sportive aperte al
pubblico”. La R.M. n. 363969 del 4.11.1986 nega l’agevolazione “in
quanto vi ostano sia motivi soggettivi – è proprietà di una società privata
– sia oggettivi – è destinato ad essere utilizzato da una determinata
categoria di soggetti”. In pratica, per l’applicazione dell’aliquota

agevolata,
risulta in ogni caso necessario che l’impianto sia destinato ad
un uso pubblico, ovverosia sia messo a disposizione dell’intera
collettività, anche se dietro pagamento di un corrispettivo, e non sia
destinato ad essere utilizzato esclusivamente o prevalentemente da
particolari categorie di soggetti, come ad esempio gli iscritti a società
sportive, ovvero i dipendenti comunali o simili (R.M. 3.10.1985 n. 399623).
Prof. Guido Martinelli
(tratto da Euroconference)
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GIUSTIZIA RIPARAT(T)IVA
Con l’istituto della messa alla prova, tre ragazzi hanno superato il momento
più difficile della propria vita grazie all’Associazione: la storia raccontata al
convegno a Bologna su “Giustizia Riparat(t)iva”.
Tutti poco più che ragazzini, molto meno che adulti, e un debito con la
giustizia da scontare. Ma in Aics hanno ritrovato se stessi. E’ questa la storia
di tre giovani tra i 18 e i 20 anni che nei mesi scorsi sono stati ospitati dalla
sede Aics di Bologna Aics in virtù dell’istituto della messa alla prova che
permette di sospendere il procedimento penale affidando il reo a un’attività
di pubblica utilità. Per quattro mesi circa, due di loro hanno affiancato la
segreteria dell’Associazione nell’organizzazione di eventi sportivi e non solo,
mentre uno si è appassionato fin da subito ai campi da calcio tanto da
diventare arbitro e ancora oggi fa il giudice di gara nei campionati Aics. La
loro è solo una delle “belle” storie raccontata lunedì scorso a Bologna al
convegno organizzato da Aics con il patrocinio di Regione e Comune e
dedicato alla Giustizia riparat(t)iva, il ruolo della promozione sociale nella
costruzione di comunità solidali”. A presiedere i lavori è stato Serafino
D’Onofrio, presidente del comitato provinciale Aics di Bologna, ma è
spettato a Francesca Brunetti, presidente della commissione nazionale di
parità di Aics, raccontare l’esperienza dei tre giovanissimi ai quali Aics ha
potuto offrire un posto per “riparare” il proprio danno alla comunità grazie
alla collaborazione con la Fondazione Augusta Pini. Presente anche Antonio
Turco, responsabile nazionale delle Politiche sociali e Aics, fondatore
dell’esperienza del teatro in carcere e tra i più autorevoli sostenitori del
concetto di “Giustizia riparativa”: ha parlato di “Promozione sociale e
comunità solidale” illustrando quindi cosa si intende per giustizia riparativa,
vale a dire l’approccio secondo cui il reato non è un fatto solo del singolo,
reo o vittima, ma dell’intera comunità chiamata a interrogarsi sulla ricerca
delle soluzioni che facciano fronte ai bisogni scaturiti a seguito del reato.
Alla relazione di Turco ha fatto seguito quella di Patrizia Patrizi, ordinaria di
Psicologia sociale all’Università degli studi di Sassari, sulla “Giustizia e le
pratiche riparative per una comunità del benessere”. Sono intervenuti poi
Viviana Neri vice presidente della Conferenza nazionale volontariato e
giustizia, Laura Liberto coordinatrice nazionale Giustizia per i diritti di
Cittadinanzattiva, Susanna Vezzadini associata cattedra di Criminologia
all’Università di Bologna, Gioia Tosi assistente sociale di Bologna, Dario Bove
educatore professionale del Comune di Bologna, e Marco Bordo
responsabile d’area della Terapia InStrada Fondazione Augusta Pini ed
Istituto del Buon Pastore Onlus: a quest’ultimo è spettato quindi spiegare in
che cosa consista l’innovativo approccio della Terapia InStrada che
consiste nel “seguire” in tutte le attività quotidiane i ragazzi segnalati come
provenienti da esperienze difficili “diluendo” la terapia nel dialogo lungo
tutta la giornata.
Francesca Brunetti
A.I.C.S. C. P. Bologna
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Lo sport attraverso le figurine Panini
in mostra a Modena.
Rivivere lo sport con le sue gesta e i suoi campioni attraverso le figurine
realizzate dalla Panini di Modena nel corso dei decenni. Fino al 26 febbraio
2017 a Modena presso il MATA, via della Manifattura Tabacchi 83 è possibile
visitare la mostra “I migliori album della nostra vita. Storie in figurina di miti,
campioni e bidoni dello sport” Una mostra realizzata nell’ambito del festival
filosofia dedicato all’agonismo.
Un appuntamento culturale per rivivere tanti momenti delle passate gioventù.
Erano altri tempi, internet non esisteva, ed erano le figurine un mezzo di
comunicazione molto efficace sia dal punto di vista sportivo ma anche
politico. Basta pensare al periodo nazista con l’album di figurine fotografiche
delle olimpiadi a Berlino: Olympia 1936.
Accanto a gesta memorabili nelle sfide olimpiche come l’impresa di Dorando
Petri, la velocità di Nurmi, ZapoteK, Mennea e Bolt, la rivoluzione di Fosbury, il
10 di Nadia Comaneci e del calcio mondiale, da Meazza a Piola, da Yashin a
Zoff, da Pelè a Maradona, non mancano figurine sugli aspetti sociali e politici,
da Jesse Owens a Monaco 1972, ai “duelli” che hanno fatto la storia tra Coppi
e Bartali, Mazzola e Rivera, Prost e Senna, Agassi e Sampras. Ad integrazione
della mostra è stato realizzato un percorso didattico e ludico per coinvolgere
sia i bambini che gli adulti.
Un appuntamento che favorisce altri incontri sempre in terre modenesi.
Mauro Ottavi
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RECENSIONI
ALLENARE IL MOVIMENTO di Alberto Andolini
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Una proposta di ampio respiro e completezza,
originalissima nella forma espositiva e frutto di venti
anni di esperienze didattiche e sul campo. Forma e
funzione, corpo e movimento, esercizi per allenare e
attrezzi per esercitare: sono questi i temi che ricorrono
nella presentazione non di una qualche rivoluzionaria
tipologia di allenamento, ma di una nuova
grammatica del movimento. L'ipotesi metodologica
presentata dal testo "Allenare il movimento:
dall'allenamento funzionale all'allenamento del
movimento" assomma, comprime e avvicina
peculiarità tipiche di tre campi operativi ritenuti
tuttora
distinti
e
distanti:
l'allenamento,
la
preabilitazione e la riabilitazione.

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE PER IMPIANTI
SPORTIVI, FITNESS, CLUB E PISCINE
di Alberto Manzotti
"Pianificazione e controllo di gestione per impianti sportivi,
fitness club e piscine" affronta un tema di cruciale importanza
come la programmazione e il controllo di gestione nel vasto
settore costituito da impianti sportivi, fitness/wellness club e
piscine a uso pubblico, rivolgendosi a realtà aziendali molto
complesse che necessitano di veri e propri strumenti per
essere governate con profitto. Questo manuale, la cui
approfondita parte teorica è arricchita da numerosi esempi
pratici che facilitano l'assimilazione delle nozioni e
l'applicazione delle procedure, affronta tutti gli aspetti critici
dell'organizzazione aziendale trattandola come un insieme
organico, ossia valutando tutto il ciclo "programmazioneproduzione-vendita-controllo" all'interno di un unico sistema
che deve necessariamente muoversi in modo sincrono. Con
quest'opera Alberto Manzotti - uno dei massimi esperti in
materia - fornisce a imprenditori, gestori e manager strumenti
e conoscenze imprescindibili per svolgere una sistematica
attività di guida e orientamento della propria impresa, per
impiegare le risorse in modo efficace ed efficiente in relazione
agli obiettivi economici fissati.

CORRERE E’ LA MIA VITA
di Giorgio Calcaterra e Daniele Ottavi
L’autobiografia di Giorgio Calcaterra, ultramaratoneta 3
volte Campione del mondo della 100 Km su strada e 10
volte consecutive vincitore del Passatore, la gara di corsa
su
lunga
distanza
più
famosa
al
mondo.
Un libro divertente ed emozionante, che illustra il modo di
essere e le imprese sportive, uniche e al di fuori di ogni
schema, di uno degli atleti più seguiti e amati dagli
appassionati di podismo in tutto il mondo. È un libro
diverso da tanti altri scritti sulla corsa. Non è un manuale,
ma spiega come diventare un ultramaratoneta attraverso
la passione e l’impegno, parlando anche di emozioni e
sentimenti universali come la libertà e l’amore.
Per la consultazione dei multimediali e il prestito di libri basta compilare il
modulo sul sito www.cid-aics.it
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Presidente, Dirigenti e Soci
del Centro Informazione e Documentazione
augurano a tutti Voi
un sereno Natale e un Felice 2017.
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