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STAMPARE E CONSERVARE                              Ai Segretari e ai Presidenti  

     Circoli NOI 

Materiale associativo 2016 

Con gli auguri di Natale erano state inviate ai circoli due copie del nuovo NoiBook “La partenza di un metodo per gli 

Oratori: fra ricerca di stile condiviso e identità.” 

In Segreteria sono disponibili per il ritiro: 

- Planning 2016 (calendario murale) e Locandina 2016 (nuovo logo tessera); 

- Pieghevoli quadrati informativi sul circolo; 

- Nuovo NoiBook “La partenza di un metodo per gli Oratori: fra ricerca di stile condiviso e identità.” (in 

segreteria sono a disposizione ancora alcune copie) 
 

398: regime agevolato Iva 

La Legge 398 del 1991 ha introdotto un regime fiscale forfetario semplificato e “agevolativo” riservato alle 

associazioni senza scopo di lucro (come la APS). Le semplificazioni sono di tipo burocratico e formale, le agevolazioni 

sono in ordine all'IVA da versare e all'IRES e IRAP da pagare, il tutto riferito esclusivamente alle eventuali attività 

svolte dai Circoli con le caratteristiche della commercialità (quindi con Partita Iva), e può essere utilizzato fino a un 

ammontare di ricavi commerciali non superiore a 250 mila euro. 

In noigest.it, sezione Informazione/Guida, l’Associazione ha messo a disposizione di Circoli e Territoriali una pratica 

sintesi del regime fiscale 398/1991, l'esempio di tenuta delle registrazioni contabili (nel pratico formato excel). 

In particolare, il file di sintesi viene periodicamente aggiornato alle variazioni di legge e con revisioni che forniscono 

maggiori dettagli. Di seguito elenchiamo le implementazioni nel documento attuale (agg. Gennaio 2016): 
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Nella tracciabilità dei movimenti in denaro aggiunto il nuovo limite dei tre mila euro in vigore dal 2016, e precisando 

che il limite di mille euro è riferito al solo 2015. 

Evidenziato graficamente l’informazione che all’atto dell’apertura della partita IVA la procedura cancella 

automaticamente il codice fiscale, che invece conviene conservare: si deve far presente al funzionario dell’Ufficio 

Entrate che si vuole conservare anche il codice fiscale. L’informazione è incorniciata da triplo segno rosso. 
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Migliorata graficamente l’ATTENZIONE a fondo pagina sulla chiusura della partita IVA, per non rischiare la chiusura 

contemporanea anche del Codice fiscale, nella eventualità che si voglia rinunciare allo svolgimento di attività 

commerciale. L’informazione è incorniciata da triplo segno rosso. 
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Ampliata l’informazione sulla possibile perdita della qualifica di ente non commerciale, con maggiori particolari. 
 

Convenzione Siae – NOI (denuncia Siae presentata solo dal Circolo, e non dalla Parrocchia) 

Anche per il 2016 è stata rinnovata la convenzione tra SIAE e NOI Associazione. 

La convenzione riguarda l’utilizzo di apparecchi “musicali” e manifestazioni soggette al “diritto d’autore”, svolte 

fuori dall’ambito familiare. Per beneficiare della convenzione il Circolo-oratorio deve presentare all’Ufficio Siae, 

competente per territorio, copia del Certificato di Affiliazione NOI 2016, e pagare quanto dovuto entro la fine del 

mese di febbraio. 

Il pagamento può avvenire anche attraverso MAV, se questo è inviato dalla Siae al Circolo. Qualora il MAV non 

arrivasse in tempo utile, il circolo deve attivarsi presso l’ufficio SIAE di competenza. Nel sito noigest.it, sezione 

Informazione/Guida, è pubblicata la Convenzione, aggiornata al 2016 (importi, fortunatamente  invariati  rispetto 

all’anno 2015). Sempre  nella  stessa  sezione, Circoli e Territoriali possono  scaricare la tabella excel, ideata da NOI 

Associazione, per il calcolo dei compensi dovuti per l'utilizzo del repertorio musicale tutelato dalla Siae. 



 
 

Defibrillatore 

Il termine per la dotazione del defibrillatore (DAE) a carico delle Società e associazioni sportive, che scadeva il 20 

gennaio 2016 è stato prorogato di sei mesi. La nuova scadenza è quindi il 20 luglio 2016. 

Si ricorda che i Circoli-oratori NOI non sono ASD, ma, a fronte di una sempre maggiore diffusione in ambienti pubblici 

e privati del DAE e di una crescente cultura sulla salute e sicurezza, è bene chiedersi se NOI possiamo veramente 

considerarci esonerati da tale obbligo… Certamente non lo siamo dal punto di vista morale! 

Per quanti fossero interessati, ricordiamo che è sempre attiva la convenzione NOI-Philips per l’acquisto del 

defibrillatore ad un prezzo agevolato. 
 

Canone RAI: per NOI nessuna novità! 

Tutti sappiamo della novità, discussa e contestata, del pagamento inserito nella bolletta elettrica (100 euro, divise in 

rate e comincerà ad essere integrato nella bolletta elettrica di luglio). 

Ma non così esplicito è il fatto che questo nuovo modo di addebitare il canone Rai vale solo per la detenzione di 

apparecchi televisivi in ambito domestico! 

Quindi, fuori dall’ambito domestico, il riferimento è alle solite categorie di “Abbonamenti speciali”, per i quali il 

pagamento dovrà avvenire, come sempre, attraverso l’apposito bollettino postale, con tariffe invariate rispetto al 

2015: 
 

Categoria E 

Strutture ricettive; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi 

professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole; istituti scolastici 

Euro 203,70 
(annuale) 

 

 
 

Assemblea Annuale dei Circoli 

E’ in fase di definizione la data dell’Assemblea Annuale dei Circoli: quanto prima invieremo regolare convocazione ai 

Presidenti/Segretari/Referenti tramite mail! 

 

Tesseramento 2016 

Ricordiamo che la copertura assicurativa per il rinnovo tessera è scaduta il 31 gennaio 2016! 

Chi non avesse ancora provveduto al rinnovo dei tesserati 2015 (soprattutto il Consiglio Direttivo), o all’invio di 

eventuali nuovi soci, è pregato di provvedere quanto prima. 

 

 

          La Segreteria NOI CREMONA 

 

 
TUTELA PRIVACY --- 
AVVERTENZA - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Sicurezza dei dati: I tuoi dati personali saranno trattati esclusivamente con mezzi elettronici e non 
saranno condivisi né comunicati a terzi, né in Italia, né al di fuori del nostro paese. 
Cancellazione/correzione/aggiornamento dei dati personali: Il suo indirizzo e-mail ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata. Il suo indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarle le nostre informazioni e 
non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso abbiamo disturbato la vostra privacy, mandateci una e-mail e il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra lista. Ai sensi dell'art. 7 della legge 196/2003, hai il diritto di chiedere, in qualsiasi mo mento, l'accesso, la cancellazione, la 
modifica o l'aggiornamento dei tuoi dati personali, inviando un messaggio dall'indirizzo interessato a cremona@noiassociazione.it. 
AVVERTENZA LEGGE SU COPYRIGHT La presente newsletter ed il sito eventualmente ad esso collegato sono esenti da qualsiasi tipo di attività lucrativa, privi di inserti pubblicitari o commerciali. Il materiale multimediale presente può essere ancora soggetto al Copyright dei rispettivi autori. In 
questo caso il nostro unico scopo è di promuovere le opere citate. Le citazioni delle opere e degli autori ed i relativi link sono presenti nelle singole pagine. Qualora gli eventuali titolari di diritti su testi, immagini e musiche si dovessero ritenere danneggiati, siamo pronti ad ogni modifica e/o 
cancellazione. Per contattarci scrivere a cremona@noiassociazione.it. 


