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“ 
“Gli Enti di promozione sportiva e  il 2° Torneo Giovanile Città di Misterbianco” 
Gli Enti di promozione sportiva sono quelle associazioni che hanno come fine la promozione e 
l’organizzazione di attività sportive con finalità ludiche e ricreative. 
Questi Enti sono riconosciuti dal Coni, e sono un’alternativa alle federazioni sportive nazionali, nel caso 
della pallacanestro, la FIP ( Federazione Italiana Pallacanestro ). 
L’Asd Basket Misterbianco è affiliata da due anni con la Cns Libertas ( Centro Nazionale Sportivo Libertas ). 
Gli altri Enti più importanti sono il Csi ( Centro Sportivo italiano ), Pgs ( Polisportiva Giovanile Nazionale ),          
Uisp ( Unione Italiana Sportiva per tutti ).  
La scorsa stagione, la nostra società in collaborazione con la Libertas, ha organizzato il “1° Torneo Giovanile 
Città di Misterbianco”, che ha visto contrapporsi 120 bambini dagli 8 ai 13 anni in rappresentanza di cinque 
società affiliate alla Libertas, provenienti da tutta la Sicilia orientale. 
Anche per quest’anno è nostra intenzione organizzare il “2° Torneo Giovanile Città di Misterbianco ”e 
siamo già al lavoro per la riuscita della manifestazione, con il prezioso aiuto dell’Assessorato allo Sport del 
Comune di Misterbianco. 
Per questo motivo, non prendete impegni per sabato 30 maggio, vi aspettiamo tutti al Palatenda, per 
sostenere insieme i nostri ragazzi! Contiamo sul vostro sostegno! 
Dott. Stefano Platania 

Gruppo Scoiattoli 

 

 

 
                                       
 



 

La  Metodologia  Moderna II^ Parte (Angolo Sport) 
Premesso che, come precedentemente asserito, l’essere umano è un tutt’uno, composto da “fisico – 
fisiologico – psichico”, non si può operare in maniera settoriale se non si vuol rischiare di compromettere le 
parti che si tralasciano. Pertanto, qualunque attività deve far sì da coinvolgere la persona nella sua interezza. 
Oggi, le varie attività motorie, le attività di gioco e sportive, di gruppo o individuali hanno bisogno del 
sostegno delle grandi funzioni fisiologiche e mio-articolari perché vengano a realizzarsi in maniera valida. 
Bisogna però affermare che l’attività motoria, come tutte le altre discipline, che si interessano della 
formazione e del miglioramento dell’essere umano nella sua completezza, debbano aprirsi tramite una 
propria autonomia ad una sperimentazione continua, attuando un feed-back (verifica dei risultati), continuo, 
al fine di poter sviluppare una propria attività metodologica, operativa, didattica ecc. che si adatti ad un 
individuo che deve a sua volta adattarsi a se stesso ed al mondo che lo circonda.  
Prof. Filippo Galatà 
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“Nulle le cartelle esattoriali che non riportano le modalità di calcolo degli 

interessi dovuti” (Angolo Legale) 
 
DUE RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE DICHIARANO LA NULLITÀ DELLE CARTELLE 
NOTIFICATE DOPO IL 2008, IN MANCANZA DELLA SPECIFICA DEI SUDDETTI CALCOLI. 
"La cartella di pagamento non può limitarsi a riportare la cifra globale degli interessi dovuti ma in essa 
deve essere indicato come si è arrivati ad un dato" 
1) Con la sentenza n. 4516 del 21 marzo 2012 la Cassazione Civile Tributaria ha stabilito che la cartella di 
pagamento non può limitarsi a riportare la cifra globale degli interessi dovuti. 
Al contrario, in essa deve essere indicato come si è arrivati ad un dato calcolo, specificando le singole 
aliquote a base delle annualità prese in considerazione.  
La Cassazione ha precisato dunque che sono illegittimi tutti gli atti di riscossione notificati dopo giugno 
2008, se privi dell’indicazione della base di calcolo degli interessi: quindi sono tutte illegittime le cartelle 
Equitalia notificate dopo giugno 2008. 
2) Con un'altra sentenza n. 92 del 1° ottobre 2012 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha 
statuito che l’atto di riscossione deve indicare tutti quegli elementi che consentano al contribuente di 
verificare la correttezza dei calcoli effettuati dal concessionario. 
Ad esempio, se non è indicato chiaramente il metodo di calcolo degli interessi. 
In particolare, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza tributaria di merito e dalla Suprema Corte 
di Cassazione, con la sentenza n. 92/36/12 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha chiarito 
che "la trasparenza della cartella esattoriale costituisce un elemento essenziale per la legittimità dell’atto 
di riscossione e quindi per la tutela del diritto di difesa del contribuente, poiché questi deve essere messo 
in condizione di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dall’agenzia deputato alla riscossione" 
Quindi, se dall’esame della cartella esattoriale il cittadino non può comprendere chiaramente il tasso degli 
interessi imposto piuttosto che il metodo di calcolo applicato (ad esempio, se viene applicata la 
capitalizzazione semplice degli interessi o quella composta – o, qualora si applichi quest’ultima, qual è il 
periodo di riferimento) in virtù della sentenza citata, la cartella esattoriale è da considerarsi nulla. 
 Insomma, non va pagata. 
Avv. Orazio Urzì  


