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Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Lega Nazionale Dilettanti 

 
 

COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO 
 

Stagione sportiva 2007/2008 
 

      
 

COMUNICATO UFFICIALE  N° 20 DEL  14 SETTEMBRE  2007 
 
 

1) COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE  
 

SALUTO DEL PRESIDENTE 
 

DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

L’inizio di ogni Stagione Sportiva è motivo di curiosità e rinnovati entusiasmi, ma anche di 
preoccupazione per tutti gli Addetti ai Lavori. 
Curiosità per  la programmazione della Stagione da parte degli Organi Federali, entusiasmo da parte 
delle Società che hanno avuto risultati positivi nella trascorsa Stagione Sportiva, ma anche da parte di 
quelle Società rimaste deluse e quindi animate da propositi di rivincita. 
Preoccupazione per le tante novità poste in essere dal nuovo Statuto Federale e per il lento ma 
continuo calo di Società iscritte ai nostri Campionati. 
La medicina migliore per superare ogni ostacolo è la compattezza delle componenti Federali ed un 
giusto approccio agli avvenimenti sportivo-agonistici da parte di tutti gli Addetti ai Lavori. 
Buon senso, lealtà e rispetto delle regole sono capisaldi imprescindibili per la positiva riuscita della 
Stagione che va ad incominciare. Certo di ottenere le migliori risposte, formulo un sentito “in bocca al 
lupo” a tutti affinché la Stagione Sportiva 2007/2008 sia foriera di soddisfazioni e di riscontri positivi. 

 IL PRESIDENTE 
 Renzo Burelli 

 

2) COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

2.1) CIRCOLARE N.7 DELLA L.N.D. – PREMIO ALLA CARRIERA. 
 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 7 della L.N.D. avente per oggetto 
“Modalità procedurali per la richiesta di certificazione del premio alla carriera  (art. 99 bis, delle 
N.O.I.F.).” 
Con riferimento all’oggetto, si specifica quanto di seguito indicato per la richiesta da inviare 
esclusivamente all’Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C., con sede a Roma in Via G. Allegri, 14 
(C.A.P. 00198) – tel. 06/84912623 – fax 06/84912624: 
 

1. raccomandata su carta intestata della Società richiedente il Premio alla Carriera, con 
indicazione del numero di matricola della medesima Società e la specificazione del 
Comitato di appartenenza; 

2. indicazione del nome, del cognome e della data di nascita del calciatore per il quale si 
richiede il premio, unitamente alla specificazione delle stagioni sportive in cui lo stesso 
calciatore viene dichiarato tesserato con la Società richiedente; 

3. trasmissione, in allegato, dei cartellini cosiddetti “rosa” e/o dei fogli di tesseramento 
pluriennale, in originale o in fotocopia autenticata dalla Delegazione Provinciale e/o dal 
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Comitato Regionale competente territorialmente. Qualora la Società fosse impossibilitata a 
documentare il tesseramento, il Presidente del Comitato Regionale territorialmente competente 
può attestare, in base alle documentazioni giacenti in archivio, quanto dichiarato dalla Società 
richiedente il Premio alla Carriera. 

4. In ultima analisi, nel caso in cui non fosse possibile acquisire tali certificazioni, la Società è 
tenuta ad allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal calciatore 
interessato davanti ad un Pubblico Ufficiale (es. notaio o funzionario comunale), oltre 
alla dichiarazione del Comitato competente di essere impossibilitato a rilasciare 
l’attestazione richiesta. 

5. Indicazione della gara e della data di svolgimento della stessa, in cui il calciatore 
interessato ha esordito nel campionato italiano di Serie A, oppure ha giocato per la 
prima volta nella Nazionale Italiana Maggiore o nella Nazionale Italiana “Under 21”; 

6. Indicazione della Società presso la quale il calciatore interessato è stato tesserato nella 
stagione sportiva successiva all’ultima per la quale si fa richiesta del Premio alla 
Carriera; 

7. indicazione relativa all’eventuale precedente riscossione da parte della Società interessata, per 
lo stesso calciatore, di premi in base agli artt. 96, 99 e 100 delle N.O.I.F.. In caso positivo, 
devono essere specificati i relativi importi. 

8.  
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 
 

2.2) CIRCOLARE N.8 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI 

Circolare N. 8 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 8 della L.N.D. relativa alla Circolare n. 10 
– 2007 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 4 settembre 2007: 
Oggetto: Legge n. 127 del 3 agosto 2007 – Disciplina tribitaria ai fini IRES, IRAP e IVA dei costi delle 
auto aziendali – Istanza di rimborso IVA per gli anni dal 2003 al 2006 -  
Nella G.U. n. 190-S.O. n. 182 – del 17 agosto 2007 è stata pubblicata la legge n. 127 del 3 agosto 
2007 che ha convertito in legge il D.L. n. 81 del 2 luglio 2007  nel quale sono state, tra l’altro, riversate 
alcune norme contenute nel precedente D.L. n. 67/2007. 
Tra le nuove disposizioni introdotte con la legge n. 127/2007, possono interessare, in particolare, le 
società di calcio quelle riportate nell’art. 15-bis, commi 7 e seguenti, concernenti la disciplina fiscale 
delle auto aziendali e di quelle date in uso promiscuo ai propri dipendenti e amministratori. 
Premesso che la predetta disciplina si applica non solo al costo di acquisto dell’autovettura ed 
all’ammortamento dello stesso ma anche ai costi di noleggio e leasing di auto nonché ai costi di 
carburanti e manutenzioni, si illustrano, di seguito, le novità introdotte per il periodo d’imposta in corso 
alla data del 27 giugno 2007.  
 
Disciplina ai fini IRES e IRAP – 
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 settembre 2006 che censurò il 
comportamento dell’Italia in materia di detraibilità dell’IVA gravante sui costi auto, con il D.L. n. 
262/2006, per far fronte al calo di gettito IVA conseguente alla sentenza, venne azzerata la deduzione, 
ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei costi per le auto ad uso aziendale e venne notevolmente ridotta la 
quota di deducibilità dei medesimi costi per le auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti. 
Con la pubblicazione sulla G.U. europea L-165/33 del 27 giugno 2007  della decisione del Consiglio 
UE che autorizza l’Italia a limitare la detrazione dell’IVA al 40% per gli acquisti e costi auto effettuati 
dal 27 giugno 2007, è stata ora riammessa una deducibilità, seppure parziale, di detti costi ai fini delle 
imposte sui redditi. 
E’ stato, inoltre, riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, un bonus 
da riportare tra le variazioni in diminuzione nel Modello UNICO 2008 concernente il periodo d’imposta 
in corso alla data del 27 giugno 2007. 
Si riportano, di seguito, i diversi trattamenti.delle auto che non formano oggetto dell’attività propria 
dell’impresa o non sono destinate ad essere esclusivamente utilizzate come strumentali nell’attività 
propria dell’impresa. 
a) Auto aziendali  
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Per il periodo d’imposta in corso al 27 giugno 2007 è ammessa la deducibilità dei costi relativi alle auto 
aziendali, non concesse in uso promiscuo ai dipendenti, nella misura del 40%. 
La deduzione degli ammortamenti e dei canoni di leasing è ammessa, sempre al 40%, limitatamente a 
quanto calcolato su un costo dell’auto non superiore a € 18.076 al lordo della parte di IVA non 
detraibile. 
Per le auto a noleggio è deducibile il canone per il 40% in misura non superiore a € 3.615 annui (quota 
riferita alla pura locazione). 
Per il periodo d’imposta 2006 la deducibilità dei costi in argomento è riconosciuta nella misura del 20% 
e l’importo stesso potrà essere portato tra le variazioni in diminuzione del reddito nel Modello UNICO 
2008. 
b) Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti  
Per il periodo d’imposta in corso al 27 giugno 2007 è ammessa la deducibilità dei costi auto nella 
misura del 90% senza limiti di costo dell’auto per il calcolo degli ammortamenti, leasing o noleggio. E’ 
stata, poi, ripristinata la tassazione in capo ai dipendenti dell’ammontare del 30% della percorrenza 
convenzionale di 15.000 Km. secondo le tariffe ACI. 
Per il periodo d’imposta 2006, si calcola sulla base dei costi auto sostenuti nell’esercizio la deduzione 
spettante nella misura del 65%. La differenza tra l’importo dedotto nel Modello UNICO 2007 per il 2006 
ed il suddetto 65% andrà a costituire variazione in diminuzione nel Modello UNICO 2008. 
c) Auto concesse in uso agli amministratori 
Per il periodo d’imposta 2007, per le auto assegnate agli amministratori, si deduce interamente 
l’ammontare del benefit e le spese eccedenti sono deducibili al 40%, tenendo conto dei limiti per 
ammortamenti, leasing e noleggi. 
Per l’esercizio 2006, la deduzione complessiva si calcola sommando l’importo del benefit, tassato in 
capo all’amministratore, al 20% delle spese eccedenti., L’eccedenza deducibile rispetto a quanto 
indicato nell’UNICO 2007, costituirà variazione in diminuzione nell’UNICO 2008. 
Ai fini di una esaustiva trattazione delle disciplina tributaria dei costi in argomento, si riporta. di seguito, 
succintamente la nuova disciplina IVA sulle auto nonché la procedura per le eventuale istanza di 
rimborso IVA da effettuare entro il prossimo 20 settembre.  
 
Disciplina IVA sulle auto  
Come sopra accennato, sulla G.U. europea L - 165/33 del 26 giugno 2007, è stata pubblicata la 
decisione del Consiglio UE che autorizza l’Italia ad introdurre il limite di deducibilità IVA (40%) per i 
veicoli a motore. 
La disposizione si applica sugli acquisti effettuati e sui costi sostenuti dal 27 giugno 2007  
(vanno considerate le fatture emesse dai fornitori datate 27 giugno 2007 anche se riferite ad 
operazioni di competenza di periodi precedenti); la detrazione IVA è, quindi, limitata al 40% su 
leasing, noleggi, carburanti e manutenzioni, oltre che, beninteso, sugli acquisti di auto. 
Per gli acquisti e costi dal 14 settembre 2006 al 26  giugno 2007 l’IVA poteva essere detratta anche 
interamente secondo la percentuale di inerenza del mezzo. 
Per il periodo precedente il 14 settembre 2006, a far tempo dal 1 gennaio 2003, è possibile procedere, 
entro il 20 settembre 2007, alla richiesta di rimborso dell’IVA a suo tempo non ammessa in 
detrazione. 
Si ricorda che per gli anni 2003. 2004 e 2005, la detrazione IVA era ammessa nella misura del 10% e 
per il 2006 (fino al 14 settembre) nella misura del 15%. 
Con il modello di rimborso IVA, predisposto dall’Agenzia delle Entrate, da inviare in via telematica 
entro il 20 settembre 2007, è necessario individuare per ciascun anno l’ammontare dell’imponibile 
relativo agli acquisti e altri costi auto, l’ammontare dell’IVA detratta (10% per gli anni 2003, 2004 e 
2005 e 15% per il 2006), l’ammontare dell’IVA detraibile (40%), l’ammontare della differenza 
rimborsabile. 
Nel rigo riepilogativo del modello - AR 41 – va riportato il totale dell’IVA spettante a rimborso. 
Nel successivo rigo AR 42, se si riporta in diminuzione dell’importo IVA rimborsabile un 
importo non inferiore al 10% di quello del rigo AR 41, l’Agenzia delle Entrate non procederà ad 
alcun controllo sulla congruità dei costi deducibili ai fini delle imposte sui redditi, e, pertanto 
l’IVA definitivamente rimborsabile – AR 43 - sarà pari alla differenza tra l’importo del rigo AR 41 
e quello del rigo AR 42. 
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2.3) TERMINI TRASFERIMENTI 
 
Si ritiene utile ricordare alle Società che  
 

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE P.V. 
 

si chiude il termine per l’invio (a mezzo Raccomandata A.R. entro le ore 24.00) o deposito entro le ore 
19.00 delle liste di trasferimento intervenute tra Società della L.N.D.  
Solo il giorno 20 settembre tali liste potranno essere depositate anche presso le Delegazioni 
Periferiche. 
Si richiama, altresì, l’attenzione delle Società su quanto disposto dall’art. 95, comma 4 delle N.O.I.F.: 
“L’accordo di trasferimento o di cessione di contratto è depositato a cura delle Società contraenti 
presso la Lega o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, 
comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti e le cessioni di contratto. 
 

3) CAMPIONATO CARNICO 2006/2007  
 

3.1) “IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO” -  ANTICIPO GARE 
 

8^ RITORNO 

Sabato 15/09/2007 
 
 
 

16.00 Prima Categoria CEDARCHIS - ARTA TERME 

16.00 Prima Categoria LAUCO - OVARESE 

16.30 Prima Categoria PALUZZA - MOGGESE (su richiesta delle società) 

16.00 Seconda Categoria RAPID - AUDAX 

16.00 Terza Categoria ARDITA - ANCORA   
 

3.2) RISULTATI 
 

GARE DEL 09/09/2007 - 7^ RITORNO 
 

 

 
2^ CATEGORIA 

MALBORGHETTO - RAVASCLETTO 1 - 1 
 

3.3) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 14 settembre 2007, ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 

1^ Categoria 
Revoca Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione:  
Visto il supplemento di referto del direttore di gara di data 14 settembre 2007, dal quale si riscontra 
che è stato ammonito il giocatore n° 4 MAZZOLINI Gabriele e non PERESSON Rino. 
Premesso quanto sopra viene revocata la squalifica per 1 giornata a seguito 4^ ammonizione al 
giocatore PERESSON Rino (Lauco). 
 
4) TORNEO UNDER 20 “ANTONIO DI MARINO” 

 

4.1) RISULTATI SEMIFINALI 
 
 

  
1^ SEMIFINALE 

  

   
2^ SEMIFINALE 

CAVAZZO - VILLA 3 - 0 REAL I.C. -VELOX PAULARO 7 - 5 d.i.c.r 
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4.2 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 14 settembre 2007, ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
 

Squalifica per due giornate effettive di gara:  
DONEDDU Cristopher (Velox Paularo/ prestito Timaucleulis) - STOIA Alessandro (Villa). 
 
 

Squalifica per una giornata effettiva di gara:  
SABATTINI Michele (Real I.C.). 
 
 

4.3) FINALE 
 

La gara  di finale si disputerà sul Campo Sportivo Comunale di: 
 

  BORDANO 
Giovedì  20 settembre 2007 - ore  20.00 

 
CAVAZZO - REAL IMPONZO CADUNEA 

 
Se al termine dei 90 minuti regolamentari si riscontrerà risultato di parità, si procederà all’effettuazione 
dei calci di rigore secondo quanto stabilito dalla Regola 7 punto 4 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni 
Ufficiali” della F.I.G.C. 
La società ASD CAVAZZO, deve intendersi ospitante a tutti gli effetti. 
La gara sarà diretta da una terna arbitrale. 

 
ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 

1) COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

Il Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico è a disposizione sul sito internet: 
www.figctolmezzo.com - Si invitano le Società a prenderne visione. 
 

2) TORNEO ESORDIENTI 2007/2008 
 
 

2.1) GARE DISPUTATE 
Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare: 
 

GARE DEL  08/09/2007 - 1^ ANDATA                          

  
GIRONE A 

OVARESE - VELOX PAULARO Disp 
PONTEBBANA - NUOVA TARVISIO  A Disp. 
VILLA - RIGOLATO Disp 
REAL I.C.  A  NUOVA TARVISIO  B Disp 

    
2.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 14 settembre 2007, non ha adottato 
alcun provvedimento disciplinare. 
 
 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo  il 14 settembre 2007. 
 
 

      Il Segretario   Il Delegato 
 Francesco  Sciusco Emidio Zanier 
 


