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Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Lega Nazionale Dilettanti 

 
COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO 

 
Stagione sportiva 2006/2007 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL  23 FEBBRAIO 2007 
 

 

 1.      COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
 

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N.109 DELLA L.N.D. 
 

Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 109 della L.N.D.: 
 
Si pubblica, in allegato, il  testo integrale del C.U. N. 61, della F.I.G.C., inerente la nomina del 
Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 19 FEBBRAIO 2007 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 61 

 

 
Il Commissario Straordinario 

 
- preso atto delle designazioni pervenute da parte della Lega Nazionale Dilettanti e 

dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio; 
 
ha provveduto alle seguenti nomine: 
 
Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti 
 
Presidente  Tito Lucrezio  MILELLA 
Vice Presidente  Angelo  PALLADINO 
Arbitri designati dalla L.N.D.  Antonio  BARATTA 
 Ivano  CORRADA 
 Cesare  DOBICI 
 Andrea  FRANCHINI 
 Gabriele  GIOVANNINI 
 Patrizio  LEOZAPPA 
 Damiano  PALLOTTINO 
 Mario  ROSSINI 
 Roberto  SANTANIELLO 
 Guglielmo  SCARLATO 
 Vincenzo  TRAMONTANO 
   
Arbitri designati dalla A.I.A.C. Angelo  AGUS 
 Domenico  CARRETTA 
 Mauro  DALL’AGLIO 
 Sergio  FINCATTI 
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 Gino  GIACCHI 
 Virgilio  PALOTTA 
   
   
 Gianfranco  RICCI 
 Vittorio  RUSSIANO 
 Sebastiano  SCARFATO 
 Mariano  SILVELLO 
 Alessandro  TOLDO 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GENNAIO 2007 
 

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Luca Pancalli 

 
1.2) COMUNICATO UFFICIALE N. 110 

 

 
Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 110 della L.N.D.: 
 
Si pubblica, in allegato, il  testo integrale del C.U. N. 65, della F.I.G.C., inerente la nomina del Vice 
Capo e dei Collaboratori dell’Ufficio Indagini. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 19 FEBBRAIO 2007 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 65 

 

 
Il Commissario Straordinario 
 
- preso atto delle dimissioni da Vice Capo Ufficio Indagini del Col. Federico Maurizio D’ANDREA e 

della Dott.ssa Maria Josè FALCICCHIA; 
- ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione con la nomina di due nuovi Vice-Capo 

Ufficio Indagini, nonché all’integrazione dell’elenco dei collaboratori; 
- visto l’ art. 30 dello Statuto Federale e l’art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva 

d e l i b e r a 
di nominare Vice Capo e Collaboratori dell’Ufficio Indagini i Sigg.ri: 
 
Vice Capo  Gianmichele  CORONA 
 Giorgio RICCIARDI 
Collaboratori  Francesco  BEVIVINO 
 Paola  D’ORSOGNA 
 Raffaele  SANASI 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2007 
 

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Luca Pancalli 

 
1.3) COMUNICATO UFFICIALE N. 116 

 

Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 116 della L.N.D.: 
 

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 12 febbraio 2007, ha 
approvato all’unanimità l’effettuazione di una raccolta di fondi tra le Società della Lega stessa a 
favore delle famiglie di Ermanno LICURSI, Dirigente della U.S. SAMMARTINESE ucciso su un 
campo di calcio il 27 gennaio 2007, e di Filippo RACITI, Ispettore di Polizia ucciso nel corso degli 
scontri avvenuti in occasione della gara CATANIA – PALERMO del 2 febbraio 2007.  
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All’apposito Fondo possono partecipare tutte le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, 
devolvendo 10,00 Euro (dieci Euro) ciascuna, così da raggiungere l’obiettivo prefissato della raccolta 
di 120.000,00 Euro, da devolvere in parti uguali alle due famiglie beneficiarie dell’iniziativa di 
solidarietà. 
Le Società associate alla L.N.D. avranno tempo dieci giorni, a partire dalla data di pubblicazione del 
presente Comunicato Ufficiale, per esprimere l’eventuale proprio diniego alla partecipazione a tale 
iniziativa, informando in tal senso i Comitati e le Divisioni di competenza.  
Non intervenendo alcuna comunicazione di segno negativo entro il termine stabilito, la Lega 
Nazionale Dilettanti sarà autorizzata ad effettuare gli addebiti degli importi relativi a ciascuna Società, 
che con il proprio silenzio-assenso manifesterà l’intenzione di partecipare alla raccolta di fondi in 
questione. La L.N.D. garantirà in ogni caso il raggiungimento dei 120.000,00 Euro previsti. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 19 FEBBRAIO 2007 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 

 
1.4) CIRCOLARE N. 16 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI 
Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 16 della L.N.D. relativa alla Circolare n° 3 -2007 
dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 14 febbraio 2007. 
 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI 
CIRCOLARE N. 3 – 2007 

 

Oggetto: Comunicazione annuale dei dati IVA da presentarsi entro il 28 febbraio  2007 –  
 

Mercoledì 28 febbraio 2007 scade il termine per l’invio della “comunicazione annuale  dati 
IVA” per il 2006. 

Il modello, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it o sul sito www.finanze.gov.it è 
estremamente semplificato e in esso va riportata sostanzialmente l’indicazione complessiva delle 
risultanze delle liquidazioni periodiche (trimestrali o mensili) per determinare l’IVA dovuta o a credito 
per l’anno d’imposta 2006, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio 
(ad esempio calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate 
nel periodo stesso. 

 La comunicazione deve essere effettuata dai titolari di partita IVA tenuti alla presentazione 
della dichiarazione annuale IVA, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni 
imponibili. 

Non sono, quindi, tenute alla presentazione della comunicazione dati IVA le 
associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui alla legge n. 398 del 16 dicembre 1991 
che, avendo esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla citata legge n. 
398/91, sono esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA per tutti i proventi 
conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali. 

La comunicazione IVA si presenta soltanto in via telematica e l’invio viene effettuato o 
direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati. E’, pertanto, esclusa la 
presentazione in banca o alla posta. 

 
Nella Sez. I del modello – dati generali – va riportato l’anno cui si riferisce la dichiarazione 

(2006) nonché il numero di partita IVA del soggetto d’imposta ed il codice di attività. Va 
barrata la casella relativa se il contribuente ha esercitato nell’anno più attività per le quali 
ha tenuto la contabilità separata. 

Nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la 
dichiarazione, deve essere riportato il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la 
dichiarazione stessa e deve essere riportato il codice di carica del dichiarante medesimo 
(ad es. Amministratore unico/delegato, ecc – codice 1). 

Nella Sez II – dati relativi alle operazioni effettuate – va riportato al rigo CD1, campo 1, 
l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle operazioni attive, rilevanti agli effetti IVA, 
annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi. 
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Nello stesso rigo, al campo 2, va indicato l’ammontare delle operazioni non imponibili già 
comprese al campo 1; al successivo campo 3, quello delle operazioni esenti anch’esse già 
comprese al campo 1 e, al campo 4, l’ammontare complessivo delle cessioni 
intracomunitarie di beni, già comprese nel campo1. 

 Al rigo CD2, campo 1, va indicato l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, degli acquisti 
all’interno, intracomunitari e delle importazioni, rilevanti ai fini IVA, risultanti dalle fatture e 
dalle bollette doganali annotate nel registro degli acquisti. 

Al rigo CD2, campo 2, va indicato l’ammontare degli acquisti non imponibili già compresi nel 
campo 1, mentre allo stesso rigo CD 2, campo 3, deve essere indicato l’ammontare, già 
compreso nel campo 1, degli acquisti all’interno esenti e delle importazioni non soggette 
all’imposta. Infine al campo 4 va riportato l’ammontare complessivo degli acquisti 
intracomunitari di beni, già compresi nel campo 1 dello stesso rigo CD2. 

Nella Sez. III vanno riportati i dati relativi all’IVA dovuta o a credito tenendo conto delle 
variazioni eseguite ai sensi dell’art. 26. 

Nel rigo CD4 va indicato l’ammontare dell’IVA esigibile relativa alle operazioni effettuate 
nell’anno e nel rigo CD5 quello dell’IVA detratta relativa agli acquisti registrati per i quali è 
stato esercitato il diritto alla detrazione nell’anno stesso. 

Nel rigo CD6, campo 1, va indicato l’ammontare dell’IVA a debito risultante dalla differenza 
tra gli importi indicati ai righi CD4 e CD5; nello stesso rigo CD6, al campo 2, va riportato 
l’ammontare dell’IVA a credito risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD5 
e CD4.  

Gli importi vanno indicati in unità di euro, con arrotondamento per eccesso o per difetto se la 
frazione decimale è superiore o inferiore a 50 centesimi. 

L’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta 
l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro e non è possibile 
effettuare il ravvedimento operoso. Eventuali errori dovranno essere corretti nella 
dichiarazione IVA annuale. 

 
2. CORSO PER DIRIGENTI 
Come preannunciato nel corso della riunione delle società, svoltasi a Resia il 17 dicembre 
2006, questo Comitato organizza un corso di aggiornamento rivolto ai dirigenti di società. 
Il corso, patrocinato dall’Assessorato allo Sport della Comunità Montana della Carnia, si 
articolerà in quattro giornate e si svolgerà presso la sala riunioni della Comunita Montana 
sita in via Carnia Libera 1944  - Tolmezzo. 
A conclusione del corso ai singoli partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Premesso che il Presidente Comitato Regionale F.V.G. dell’AIA sig. Giancarlo Riva, nella 
giornata del 16.03.2007 ha un impegno istituzionale di seguito si riportano le modifiche al 
programma degli incontri. 
 

2.1) PROGRAMMA  
 
1)  Giovedì    01 marzo 2007 
 ore  17.30  Presentazione -  Indirizzi  di  saluto 
 ore  18.00  Regole di gioco  
 Relatore:    Giancarlo RIVA  (presidente Comitato Regionale F.V.G. dell’AIA). 
   
2)  Venerdì   09 marzo 2007 
 ore  18.00  Codice di Giustizia Sportiva 
 Relatore:     Alberto DE COLLE (presidente commissione disciplinare del Comitato 

Regionale F.V.G. della F.I.G.C.-L.N.D.). 
  
3) Venerdì  16 marzo 2007  
  ore 18.00  Obblighi fiscali delle società 
 Relatore:   Gian Luigi ROMANIN (dottore commercialista e componente effettivo 

Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale F.V.G. della 
F.I.G.C.-L.N.D.). 
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4) Venerdì   23 marzo 2007 
         ore  18.00           Le Carte Federali e il nuovo statuto 
         Relatore:        Gianni  TOFFOLETTO (consigliere del Comitato Regionale F.V.G. della 

F.I.G.C.-L.N.D.). 
  
 

E’auspicabile la presenza di almeno due dirigenti per ciascuna società, che provvederà ad 
inviare entro martedì 27 febbraio 2007 il modulo di iscrizione già allegato al C.U. N. 45 del 7 
febbraio u.s.  
 
 

3. COMUNICAZIONE DEL COMITATO 
 
 

3.1) SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 
Viste le nuove disposizioni delle Poste Italiane, si comunica che l’indirizzo apposto sulle buste dovrà 
contenere un’unica indicazione e cioè la casella postale.  
Si invitano le società ad inviare tutta la corrispondenza al seguente indirizzo postale:  

 
F.I.G.C. - COMITATO DI TOLMEZZO, CASELLA POSTALE 20, 33028 TOLMEZZO UD 

 
 
 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

1. NORME GENERALI ISCRIZIONI E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Le richieste di partecipazione ai vari campionati (giovanissimi) e tornei (pulcini) a livello 

regionale, provinciale e locale vanno formulate compilando accuratamente in ogni loro parte, a 
macchina, le domande predisposte dal Comitato Regionale, di differente colore a seconda della 
categoria: giovanissimi: verde; pulcini: azzurro (vedi stampati allegati). 

 

A tali formulari vanno allegati: 
 

a) assegno circolare UNICO non trasferibile intestato a: F.I.G.C. - SETTORE GIOVANILE E 
SCOLASTICO - TRIESTE (in caso contrario verranno, necessariamente, restituiti 
perché non riscuotibili), per gli importi previsti: 

• € 25,00 tassa annuale di adesione al settore per l’attività giovanile e scolastica 
• € 4,00 tessera accompagnatori ufficiali per ogni squadra iscritta;  
• eventuale saldo passivo (importo senza il segno meno davanti);il saldo passivo dovrà essere 

versato, unitamente agli altri importi, all’atto dell’iscrizioni a scanso della non ammissione ai 
campionati giovanili; 

 

b) l’elenco, in duplice copia, dei componenti il consiglio direttivo della società. 
c) la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dall’Ente proprietario. 
d) il modello per il censimento della Scuola di Calcio o Centro Calcistico. 
 

I Comitati Competenti di appartenenza non dovranno ritenere valide le iscrizioni ai 
tornei ufficiali Pulcini ed Giovanissimi, se entro 15 giorni dall’inizio del Torneo non verrà 
consegnato il modulo di censimento della Scuola di Calcio o Centri Calcistici di Base 
(Allegato 1).  

I Comitati Competenti potranno ricevere, eventuali variazioni o aggiornamenti ai dati 
presentati nel modulo di censimento anche successivamente alla data di consegna e 
comunque entro i termini stabiliti dallo stesso Comitato.  

 
2. CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2006/2007 
 

2.1) TERMINE ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione dovrà pervenire al Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C. - SETTORE 
GIOVANILE E SCOLASTICO, C. P. 520, 34100 TRIESTE, entro e non oltre  
 

VENERDI’ 2 MARZO 2007 
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3. TORNEO PULCINI 2006/2007 
 

3.1) TERMINE ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione dovrà pervenire al Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C. - SETTORE 
GIOVANILE E SCOLASTICO, C. P. 520, 34100 TRIESTE, entro e non oltre   
 

VENERDI’ 2 MARZO 2007 
 

4. TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRESENTATIVE DI 
COMITATO  - CATEGORIA ALLIEVI 

 
4.1) CONVOCAZIONI 
I sotto elencati calciatori sono convocati:  
• martedì 27 febbraio 2007 alle ore 16.30, venerdì 2 marzo 2007 alle ore 16.00 - presso il campo 

sportivo B di Tolmezzo (g.c.). 
 

ARTA TERME D’ORLANDO NORMAN, FACCIN FEDERICO, FARINATI OMAR, 
SPAGNOLO ANDREA, VERITTI  ALESSANDRO 

CAVAZZO CUZZI CLAUDIO, IOB SERGIO, IOB THOMAS, ROMANELLO 
MARCO 

MOBILIERI DI RONCO IGOR, PITT ALESSANDRO 
OVARESE DEL FABBRO LUCA, GORTAN NICOLAS, AGOSTINIS GIOVANNI, 

TARONI FEDERICO 
PONTEBBANA BARON LUCA, GALTAROSSA DANIELE,  PAVAN NICOLAS 
PRIX 
TOLMEZZO   
CARNIA 

CECONI MATTEO, CESCUTTI ANGELO, PELLI DAVIDE, PLOZNER 
THOMAS, SOPRACASE CRISTIAN 

REAL I.C. PATATTI NICOLA 
VELOX 
PAULARO 

BARAZZUTTI ANDREA, DEREANI NICOLA, FABIANI GABRIELE, 
FALESCHINI ALEX, LUBATTI MIRKO, UNIDA ENRICO 

 
 

Selezionatore: sig. VERITTI Ivan. 
 

I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo. Dovranno, altresì, essere muniti del 
certificato medico attestante l’idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno 
essere impiegati in mancanza di tale certificazione. 
Si avvisa che, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, i calciatori 
senza giustificato motivo non partecipassero alla convocazione di cui sopra, verranno deferiti al 
Giudice Sportivo di 2° grado per i provvedimenti del caso.  
Si raccomanda la massima puntualità, ed in caso di impedimento a partecipare, avvisare 
direttamente il Sig. Michelangelo Maresca cell. 333/3001456 inviando nel contempo una 
comunicazione scritta, su carta intestata della Società, al Comitato  di Tolmezzo. fax 0433 - 43176 
motivando l’assenza ed allegando il certificato medico con la specifica della durata della malattia . 
 

Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 23  febbraio 2007. 
 
           Il Segretario                                                                                              il Presidente 
    - Francesco  Sciusco -                                                                                 - Emidio Zanier -    
  

 


