Bollettino dell’ANMI
Sommario
I n Modifiche allo Statuto (edizione 2009)
ed al Regolamento di attuazione (edizione 1994)
II n Suddivisione della Delegazione Puglia Meridionale
III n Gruppi che dovranno effettuare le elezioni
nell’anno 2013 per il rinnovo degli organi
e delle cariche sociali
IV n Iscrizione all’ANMI del personale
in servizio nella Marina Militare

Associazione Nazionale
Marinai d’Italia
Presidenza Nazionale
c/o Caserma M.M.
Grazioli Lante
Piazza Randaccio, 2
00195 Roma
Tel. 06.3680.2381/2
Fax 06.3680.2090
www.marinaiditalia.com
segreteria@marinaiditalia.com

V n Compilazione dei Bonifici Bancari
VI n Anniversario di Costituzione di Gruppi ANMI
nell’anno 2013
VII n Gestione dei servizi
VIII n Almanacco Eventi e Ricorrenze
IX n Programma di massima
delle Manifestazioni / Cerimonie dell’ANMI
X n Variante n° 25 alla Guida Pratica
per i Presidenti dei Gruppi - Edizione Novembre 2004
FESTIVITÀ DI FINE ANNO

Anno XLVIII - N. 11 - 1/15 Dicembre 2012
Quindicinale
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004, n. 46),
art. 1 comma 1 D.C.B. Roma
Iscrizione al n. 10476 Reg. Trib. Roma
in data 28/7/1965
Direttore responsabile:
Giovanni Vignati
Redazione:
Piero Fabrizi, Nicola Guzzi,
Sergio Magarelli, Giancarlo Miglioli
Stampa:
Artigrafiche Agostini srl - Morena (RM)

S. Barbara è, come sempre è stata, la ricorrenza in occasione della quale tutti i Marinai d’Italia
si riuniscono per festeggiare la Santa Patrona e rinnovare la loro coesione e lo spirito di corpo
che li lega perennemente.
Sono davvero onorato e gratificato dal ricevere tanti inviti ad essere presente sia alle celebrazioni religiose sia alle riunioni conviviali.
Ringrazio di vero cuore e sono certo che tutti mi abbiamo sentito vicino e spiritualmente
presente, non potendolo fare, ovunque invitato, di persona.
L’avvicinarsi delle feste natalizie mi offre l’opportunità di formulare, unitamente a tutto il personale della Presidenza Nazionale, i più sentiti auguri per un sereno Natale ed un prospero
felice Nuovo Anno a tutti i Marinai d’Italia, ai loro familiari, agli amici e simpatizzanti.
Paolo Pagnottella
Presidente Nazionale

CHIUSURA UFFICI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
Si informa che in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno
gli Uffici della Presidenza Nazionale rimarranno chiusi nel seguente periodo:
21 DICEMBRE 2012 – 7 GENNAIO 2013 (estremi inclusi)

In

MODIFICHE ALLO STATUTO
(EDIZIONE 2009)
ED AL REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE
(EDIZIONE 1994)
Le modifiche allo Statuto a suo tempo
approvate dal CDN (riunioni del 25 aprile 2011 e 21 ottobre 2011) e dall’Assemblea Nazionale (riunione del 24 settembre 2011), per quanto di rispettiva
competenza, sono state registrate, con
il parere favorevole del Gabinetto del Ministro, dalla Prefettura di Roma (ai sensi dell’art. 2 del DPR 10 febbraio 2000,
n. 361) in data 15 maggio 2012.
Nella considerazione che dette modifiche statutarie comportavano significative varianti al Regolamento di attuazione
dello Statuto, è stato convenuto di non
dare attuazione alle stesse sino all’approvazione delle conseguenti modifiche
regolamentari.
Dopo approfondito esame, il CEN nelle
riunioni del 20 luglio 2012 e del 19 ottobre 2012 ha approvato il testo del Regolamento con modifiche, successivamente ratificato (ai sensi dell’art. 67 dello Statuto) dal CDN nella riunione del 23
novembre 2012.
In allegato il testo con modifiche dello
Statuto (Ed. 2012) con riserva di inoltro
con il prossimo Bollettino del testo con
modifiche del Regolamento (Ed. 2012),
significando che l’attuazione delle nuove previsioni statutarie e regolamentari
viene stabilita a far data dal 1 febbraio
2013 al fine di consentire la massima
diffusione e familiarizzazione con le
stesse prima dell’entrata in vigore.
I Gruppi che dovranno rinnovare nell’anno 2013 gli Organi e le Cariche Sociali (vds. successivo punto III) sono tenuti pertanto a convocare l’Assemblea
Ordinaria per le elezioni in data successiva al 1 febbraio 2013, applicando per
le stesse la normativa prevista dal nuovo Regolamento (con particolare riguardo alla composizione del Consiglio Direttivo ed all’estensione del diritto di voto a tutti i Soci).
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Eventuali Gruppi che avessero già convocato le elezioni per il mese di gennaio
2013 possono effettuarle avanzando richiesta alla Presidenza Nazionale di apposita deroga previa assicurazione di
applicazione della nuova normativa in
occasione delle stesse.
I testi del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento di attuazione, compresi i relativi Allegati ed Annessi, sono comunque già disponibili sul sito dell’Associazione nella sezione “normativa”.

8 Latiano
9 Martina Franca
10 Mottola
11 Oria
12 Ostuni
13 Palagiano
14 San Pancrazio Salentino
15 San Pietro Vernotico
16 Statte
17 Taranto

II n

SUDDIVISIONE
DELLA DELEGAZIONE
PUGLIA MERIDIONALE

Delegazione Puglia Meridionale
(Provincia di Lecce)
1 Alessano
2 Andrano
3 Barbarano del Capo
4 Castrignano del Capo

Il CEN, nella riunione del 19 ottobre
2012, in considerazione dell’elevato
numero di Gruppi presenti nella Delegazione della Puglia Meridionale (36
Gruppi a fronte dei 18 della Puglia Settentrionale/Basilicata), ai sensi dell’Art.
18 dello Statuto, ai fini di una più razionale ed efficace azione sociale imposta
dalla volontà di rendere sempre più efficienti i Gruppi stessi nell’ambito della
nuova politica di gestione dell’Associazione, ha approvato la suddivisione di
detta Delegazione nelle due nuove Delegazioni della Puglia Centrale (17
Gruppi delle province di Taranto e Brindisi) e della Puglia Meridionale (19
Gruppi della provincia di Lecce) come
di seguito indicato.
Delegazione Puglia Centrale
(Province di Taranto e Brindisi)
1 Brindisi
2 Castellaneta
3 Cisternino
4 Fasano
5 Fragagnano
6 Ginosa
7 Grottaglie

5 Castro
6 Collepasso
7 Corsano
8 Gallipoli
9 Lecce
10 Maglie
11 Marittima
12 Melendugno
13 Nardò
14 Otranto
15 Porto Cesareo
16 Racale
17 Taviano
18 Tricase
19 Vignacastrisi di Ortelle
Detta suddivisione assumerà la sua piena operatività a far data dal 1 febbraio
2013 con la nomina dell’A.D. Filippo CASAMASSIMA quale Delegato Regionale
per la Puglia Meridionale e la conferma
del C.A. Federico MANGANIELLO quale
Delegato Regionale per la Puglia Centrale, mentre l’attuale Consigliere Nazionale C.V. Emilio TURSI rimarrà in carica
per ambedue le Delegazioni sino alle
prossime elezioni.

III n

GRUPPI CHE DOVRANNO
EFFETTUARE LE ELEZIONI
NELL’ANNO 2013 PER
IL RINNOVO DEGLI ORGANI
E DELLE CARICHE SOCIALI
PERIFERICHE

Ai sensi degli artt. 39 e 48 dello Statuto i sottonotati Gruppi sono tenuti ad
effettuare le elezioni per il rinnovo quadriennale degli Organi e delle Cariche
Sociali Periferiche nel corso di una Assemblea Ordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo 2013
secondo la procedura stabilita dagli
artt. 38 e 48 del Regolamento di attuazione dello Statuto.

IV n

ISCRIZIONE ALL’ANMI
DEL PERSONALE IN SERVIZIO
NELLA MARINA MILITARE
A seguito di quesito avanzato da alcuni
Gruppi sulle modalità di iscrizione del personale in servizio nella Marina Militare, si

DELEGAZIONE

GRUPPI IN SCADENZA NEL 2013

Calabria

Reggio Calabria, Scalea

Campania

Montemiletto, Torre del Greco

Emilia Romagna

Cattolica, Piacenza, Porto Garibaldi

Friuli Venezia Giulia

Monfalcone, Pordenone, Tarcento

Lazio Settentrionale

Civitavecchia, Tarquinia

Lazio Meridionale

Cave, Ceprano, Priverno

Liguria

Cogoleto/Arenzano, Diano Marina, Sestri Levante, Vallecrosia

Lombardia NO

Brivio (già Merate), Dongo, Solbiate Arno, Sondrio

Lombardia SO

Casalpusterlengo, Paullo

Lombardia NE

Calolziocorte, Gussago, Lovere, Palazzolo sull’Oglio, Pisogne, Tavernola Bergamasca

Lombardia SE

Flero

Marche

Senigallia

Piemonte Occ./ Valle d’Aosta

Brà, Chivasso, Ivrea, Pinerolo, Torino, Venaria Reale

Piemonte Orientale

Varallo Sesia

Puglia Sett./Basilicata

Bari, Barletta, Bisceglie, Policoro

Puglia Centrale

Ginosa, Ostuni, San Pancrazio Salentino

Puglia Meridionale

Castrignano del Capo/Leuca, Lecce, Marittima

Sardegna

La Maddalena

Sicilia

Avola, Marsala, Messina, Paternò

Toscana Meridionale

Grosseto, Livorno, Portoferraio

Trentino Alto Adige

Bolzano, Trento

Umbria

GRUPPI SCADUTI NEL 2012
ED ANNI PRECEDENTI

Broni Stradella (2012)

Racale (2011)

Sciacca (2012)

Città di Castello (2011)

Veneto Occidentale

Bardolino, Porto Viro (ex Contarina), Dueville, Garda, Verona

Veneto Orientale

Caorle, Conegliano, Montebelluna, Vittorio Veneto

Mogliano Veneto (2012)

Australia

Perth (2008)

Canada

Montreal (2009)

USA

Detroit (2009), Philadelphia (2006)

Note:
• nella seconda colonna sono riportati i Gruppi i cui Organi e Cariche Sociali hanno regolarmente ultimato il mandato nel secondo semestre 2012 o lo ultimeranno nel primo
semestre 2013;
• nella terza colonna sono riportati i Gruppi inadempienti, i cui Organi e Cariche Sociali hanno ultimato il mandato nel 2012 o negli anni precedenti senza che vi sia riscontro
ufficiale all'avvenuto svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle stesse. Nei confronti di questi Gruppi sarà avviata la procedura di commissariamento/scioglimento
nel caso non dovessero regolarizzare la loro posizione indicendo le previste elezioni.
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precisa che lo stesso ha facoltà di iscriversi a qualsiasi Gruppo ANMI in funzione delle proprie esigenze (località di residenza, di nascita, di servizio ecc.) o per
particolari legami affettivi.
Detta previsione è stata approvata dal
CEN ed inserita nel nuovo Regolamento
in corso di emanazione, la stessa è altresì pubblicata sul sito dell’Associazione nella sezione “come iscriversi”.

V n

COMPILAZIONE
DEI BONIFICI BANCARI
Sono pervenuti alla Presidenza Nazionale alcuni bonifici bancari per i quali
è risultato assai difficoltoso risalire a
chi aveva effettuato il versamento o
per quale motivo lo stesso era stato
effettuato.
Si pregano pertanto i Gruppi ed i singoli Soci che effettuano bonifici bancari di
indicare chiaramente il nominativo di chi
effettua il bonifico (in particolare con l’indicazione “Gruppo di _________________”
e non genericamente la dicitura “Associazione Nazionale Marinai d’Italia”) e la
causale del bonifico stesso.

VI n

ANNIVERSARIO
DI COSTITUZIONE DI GRUPPI
ANMI NELL’ANNO 2013
Per i Gruppi di seguito elencati ricorre
nel prossimo anno, con cadenza decennale a partire dal 20° anno, l’anniversario della loro costituzione a fianco di
ognuno indicata.
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Lacco Ameno (NA)
3/10/1993

20

San Gavino Monreale (CA)
7/3/1993

20

Anguillara Sabazia (RM)
24/5/1983

30
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Francavilla al Mare (CH)
14/5/1983

30

Burano (VE)
7/12/1963

50

Montemiletto (AV)
5/6/1983

30

Caorle (VE)
20/5/1963

50

Nocera Inferiore (SA)
1/11/1983

30

Cosenza
1/1/1963

50

Philadelphia (USA)
10/4/1983

30

Mirano (VE)
22/5/1963

50

Sorso (SS)
26/2/1983

30

San Donà di Piave (VE)
15/7/1963

50

Cicagna Fontanabuona (GE)
13/4/1973

40

San Zeno Naviglio (BS)
28/9/1963

50

Fasano (BR)
7/1/1973

40

Biella
1/7/1953

60

Ragusa
20/1/1973

40

Taggia/Arma (IM)
1/1/1953

60

40

Crema (CR)
1/10/1933

80

40

La Maddalena (SS)
1/1/1933

80

40

Pozzuoli (NA)
1/1/1933

80

50

San Giorgio Nogaro (UD)
1/10/1933

80

Santa Fiora (GR)
4/2/1973
Susa (TO)
7/12/1973
Trani (BA)
7/10/1973
Brindisi
1/1/1963

A detti Gruppi il Presidente Nazionale invia il seguente messaggio augurale, invitando i Presidenti a volerlo leggere ai Soci riuniti in occasione di una appropriata cerimonia:

Anniversario di costituzione del Gruppo
Messaggio Augurale del Presidente Nazionale
Nella ricorrenza dell'anniversario di Costituzione del Vostro Gruppo sento il dovere di
inviare al Presidente, al Consiglio Direttivo ed a tutti i Soci il mio più affettuoso saluto.
Quello da Voi raggiunto è un traguardo del quale siete giustamente e meritatamente
fieri. I tanti anni di ininterrotta ed intensa attività, sempre ispirata al più sano culto della nostra Patria, sempre dedicata a perpetuare la memoria dei nostri Caduti, sempre
rivolta a mantenere vivo il legame che ci unisce alla Marina Militare, rendono onore
non solo a Voi ma anche a tutte le generazioni di Marinai che nel Gruppo, nella Associazione, vi hanno preceduto, credendo negli stessi alti ideali in cui Voi credete.
A nome di tutti i Gruppi ANMI e mio personale Vi giungano dunque gli auguri per un
avvenire ricco di successo nel lavoro che svolgete e per le migliori fortune dei Vostri
familiari, con l'auspicio che il Vostro operare sia di sprone e di esempio per noi tutti e
per le persone che vi circondano.
W i Marinai d'Italia! W l'Associazione Nazionale dei Marinai d'Italia! W l'Italia!
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Amm. Sq. (r) Paolo PAGNOTTELLA

VII n

GESTIONE DEI SERVIZI

È emerso che presso alcuni Gruppi la
gestione di talune attività non viene
scrupolosamente effettuata secondo le
modalità indicate dalla Presidenza Nazionale nelle direttive impartite ai Presidenti dei Gruppi di cui alla Guida Pratica, Titolo VII – Cap. IV “Gestione dei
servizi”.
In particolare:
• quando affidata in concessione la gestione amministrativa di servizi quali
spiagge, ristoranti, ecc. deve essere
sotto il controllo del Direttivo del
Gruppo e non essere devoluta a chi
gestisce tali servizi;
• nelle concessioni demaniali l’uso di
detti servizi è riservato ai soli Soci e
loro familiari.
Si richiamano pertanto i Presidenti ed i
Consigli Direttivi di Gruppo a verificare
attentamente la gestione dei servizi nel
pieno rispetto della normativa in materia, così come richiamata nelle citate
direttive, precisando che al punto X del
presente Bollettino è pubblicata una integrazione alla stessa riguardante la
“normativa di riferimento in materia fiscale” oggetto della variante n. 25 alla
“Guida Pratica per i Presidenti dei
Gruppi”.

VIII n

ALMANACCO
EVENTI E RICORRENZE
DICEMBRE
4 • Santa Barbara
Patrona della Marina Militare,
degli Artiglieri, del Genio
e del Corpo VV.FF.
8 • Attacco a Gibilterra (1942)
Visintini, Magro, Manisco

26 • Istituzione a Genova
dell’Ufficio Idrografico
della Regia Marina,
precedentemente
Ufficio Centrale Scientifico
con sede a Livorno (1872)
31 • Istituzione dell’Ufficio Centrale
di Sanità Militare Marittima
(1876)

GENNAIO
1 • Atto costitutivo della
“Società Congedati della Regia Marina”
antesignana dell’ANMI
(1896)

9 • Forzamento del porto di Trieste
e affondamento della “Wien” (1917)
Mas 9 di Rizzo e Mas 13 di Ferrarini

1 • Ricostituzione operativa
del Reggimento San Marco (1944)

9 • Anniversario della Costituzione
dell’UNUCI (1926)

1 • Entra in vigore
la Costituzione Italiana (1948)

10 • Madonna di Loreto
Patrona dell’ Aeronautica Militare
10 • Assegnazione al 2° Gruppo Elicotteri
(Maristaeli Catania) del primo elicottero
Agusta-Bell AB-212/ASW
siglato 7-04 (1981)
12 • Forzamento della rada di Algeri (1942)
da parte di “S.L.C.” e “Gamma”
trasportati dal Smg. “Ambra”
TV Mario Arillo

4 • Prime prove di decollo ed appontaggio
di un autogiro tipo “La Cierva C30”
a bordo dell’Incrociatore pesante Fiume
(1935)
7 • Nasce la Bandiera Italiana
1° Tricolore (1797)
10 • Il Ministro Camillo Benso
Conte di Cavour istituisce
il Ministero della Marina (1861)

13 • Muore il CC Salvatore Todaro (1942)

15 • Ricostituzione del Comando in Capo
della Squadra Navale (1952)

14 • Festa del Corpo d’Amministrazione
dell’Esercito

18 • Intervento della Marina in aiuto
dei terremotati del Belice (1968)

14 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Lerici
da parte del Gruppo di Lerici (1985)

19 • Istituzione della Scuola Navale
di Guerra (1908)

16 • Consegna della Fregata Luigi Rizzo,
prima Unità dotata di ponte di volo
ed aviorimessa per elicottero (1961)
17 • l^ Battaglia della Sirte (1941)
18 • Forzamento di Alessandria d’Egitto
da parte del Smg. “Sciré”
e affondamento delle corazzate
“Queen Elizabeth” e “Valiant”
e della petroliera “Sagona”( 1941)
Comandante Sciré:
CF Junio Valerio Borghese;
operatori: Marceglia, Durand de la Penne,
Bianchi, Martellotta, Marino, Schergat
18 • Varo del Smg. tipo U212A Scirè (2003)
22 • Varo dell’Incrociatore lanciamissili
Caio Duilio, primo costruito in Italia
dal termine dell’ultimo conflitto
mondiale (1962)
23 • Istituzione del Corpo di Commissariato
Militare Marittimo (1876)

27 • Festa del Corpo
della Giustizia Militare
29 • Festa del Sovrano Ordine
Militare di Malta
31 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave
C.te Cigala Fulgosi da parte
dei Gruppi di Frascati e Piacenza
(2004)
31 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave C.te Bettica
da parte dei Gruppi di Asti e Chivasso
(2004)
31 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave C.te Borsini
da parte del Gruppo di Cagliari
(2004)
31 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave C.te Foscari
da parte del Gruppo di Taranto
(2004)
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IX n
PROGRAMMA
DI MASSIMA DELLE
MANIFESTAZIONI/CERIMONIE
DICEMBRE
1 • Cengio (SV)
- Donazione di un’ancora votiva
alla Chiesa di Santa Barbara
(a cura Gruppo Castello di Brussa/Leone
di S. Marco)
2 • Ventimiglia (IM)
- 51° anniversario della costituzione
del Gruppo e celebrazione
della S. Barbara
con i Marinai Francesi
della Costa Azzurra
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4 • In tutte le località
Sede dei Gruppi ANMI
- SANTA BARBARA
celebrazione e commemorazione
in sede locale della ricorrenza
(Santa Messa, sfilate,
deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti ecc.)

MARZO

4 • Roma
- Celebrazione della Santa Messa Solenne
nella Basilica di San Giovanni in Laterano
per la ricorrenza di Santa Barbara

5 • Jesolo (VE)
- Raduno Interregionale Veneto,
Emilia Romagna, Friuli V.G.,
Lombardia, Trentino A.A. e Piemonte
- Inaugurazione Monumento
al T.V. Andrea Bafile – M.O.V.M.
- Intitolazione Viale ai Marinai d’Italia

4 • Venezia
- 16^ edizione della Regata
di Santa Barbara tra Gondolieri,
Soci ANMI e allievi di Mariscuolanav

GENNAIO
27 • Gemona del Friuli (UD)
- Riunione Presidenti di Gruppo
della Delegazione Friuli Venezia Giulia

10 • Bergamo
- Riunione Presidenti di Gruppo
della Delegazione Lombardia Nord Est

MAGGIO

20/24 • Catania
- Raduno internazionale
dei Sommergibilisti

X n VARIANTE N°25 ALLA GUIDA PRATICA PER I PRESIDENTI DEI GRUPPI – EDIZIONE NOVEMBRE 2004

VARIANTE N. 25 ALLA GUIDA PRATICA PER I PRESIDENTI DEI GRUPPI
Ediz. Novembre 2004 (Pubblicata sul Bollettino n. 11 del 1/15 dicembre 2012)

– TITOLO VII - Cap. IV – Gestione dei Servizi

N. 25
Data e firma di chi esegue la variante

TITOLO VII – NORMATIVA VARIA
Nel Cap. IV inserire il nuovo para a), cambiando di conseguenza la progressione dei successivi paragrafi, e
modificare come indicato il para b) secondo comma.
Cap. IV – Gestione dei Servizi

a) Normativa di riferimento in materia fiscale
Gli Enti di tipo associativo sono regolamentati da un punto di vista fiscale dal Testo Unico delle Imposte Dirette.
Introiti tassabili o non soggetti a tassazione
L’art.148 comma 1 indica non tassabile “l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in
conformità alle finalità istituzionali…. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o
contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo”.
Il comma 2 di detto articolo afferma che si considerano attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati verso pagamento di corrispettivi specifici. Detti corrispettivi concorrono
alla formazione del reddito complessivo come componenti di reddito di impresa e quindi necessitano di
apertura di partita IVA. Sono invece da considerare come redditi diversi (quindi non è richiesta la partita IVA) qualora le relative operazioni abbiano carattere di occasionalità.
Definizione di ente commerciale
La normativa generale sulle attività degli enti associativi e sui conseguenti obblighi fiscali è fissata dall’art.149 che, indipendentemente dalla dizione statutaria, recita: “ l’ente perde la qualifica di ente non
commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale”. Ai fini della quantificazione commerciale dell’ente si tiene conto di vari parametri tra cui:
- prevalenza dei ricavi (entrate) derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali (intendendosi per queste i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative);
- prevalenza delle spese afferenti l’attività commerciale rispetto alle altre spese.
Regime fiscale per l’attività di gestione delle spiagge
La Legge Quadro sul turismo ha riconosciuto il ruolo degli stabilimenti balneari nell’ambito del settore
turistico, pertanto gli stessi sono stati assunti al ruolo di “Impresa turistica”.
Fiscalmente in linea generale, un gestore di spiaggia deve avere la partita IVA anche se per norma di semplificazione per la sola gestione spiaggia (noleggio ombrelloni, sdraio, lettini e pattini, accesso a cabine e
docce, ecc.) non occorre emettere scontrini o ricevute fiscali ma soltanto annotare gli introiti, registrarli e
dichiararli.
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Nel caso specifico della sola gestione di spiaggia data in concessione ad una Associazione con l’accesso riservato ai soli Soci, loro familiari ed ospiti occasionali (da elencare giornalmente in apposito
registro da conservare agli atti), può non aprirsi la partita IVA e gli introiti sono da considerarsi “redditi diversi”.
In presenza di attività accessorie quali gestione di bar, ristorante, piscina, etc. occorre sempre rispettare la normale gestione di partita IVA.
Regime fiscale dei canoni
Qualora siano stati sottoscritti rapporti di gestione con terzi, i canoni delle attività di spiaggia e/o delle
attività accessorie date in gestione sono considerati “ricavi” e devono essere dichiarati quali “introiti” nel
Bilancio annuale.

b) Regolamento di gestione
…… omissis ……
Dette norme devono altresì fissare i criteri e le procedure per la fruizione dei servizi da parte dei Soci e
loro familiari (la fruizione dei servizi può essere ragionevolmente estesa ai familiari conviventi a carico
iscritti nello Stato di Famiglia, i rimanenti familiari devono essere regolarmente tesserati per poterne usufruire), nonchè per l’ammissione agli stessi di eventuali ospiti occasionali (da elencare giornalmente in
apposito registro) e relative limitazioni.
…… omissis ……

c) Bar e Mensa
d) Concessioni demaniali marittime
e) Sezione Nautica
f) Biblioteca
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