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NATALE 2007
SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Carissimi,
rivolgo a tutti voi i più fervidi auguri di buon Natale e buon anno nuovo.
L’avvicinarsi delle Sante Festività ci porta a ripercorrere idealmente la memoria dei giorni dell’anno che
sta finendo, a volte positivi e a volte pieni di difficoltà, ma sempre intensi e molto attivi. Riflettere su
quanto è accaduto, ripensare alla nostra azione programmatica e a ciò che è accaduto e che abbiamo
vissuto ci aiuta a condividere la speranza per un futuro che chiama tutti noi ad una attenta vigilanza e
ad un forte e rinnovato impegno.
Anzitutto, abbiamo chiuso l’anno con una buona notizia: a parziale modifica della Finanziaria 2006 e
2007, sono state ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive
dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I. a norma di legge.
Il richiamo fatto alle leggi finanziarie precedenti comporta la retroattività della norma e, pertanto, le
associazioni sportive dilettantistiche che ne hanno fatto, a suo tempo, richiesta e che hanno ricevuto il
provvedimento di diniego dall’Agenzia delle entrate, possono richiedere alla medesima Agenzia che ha
notificato il diniego, il provvedimento di reintegro e la conseguente ammissione al riparto sia per l’anno
2006 che per il 2007. Siamo fiduciosi che anche nella Finanziaria 2008 venga confermata questa
norma, così da riconoscere il ruolo fondamentale dell’associazionismo sportivo.
Il 2007 è stato un anno complesso e pieno di avvenimenti. La Lega Nazionale Dilettanti è cresciuta nel
numero e nella qualità delle iniziative che sono state organizzate e realizzate. Iniziative che hanno
arricchito la dimensione operativa e istituzionale della nostra Lega, permettendoci di acquisire nuovi
spazi e visibilità. Il momento politicamente più significativo è stato indubbiamente sancito
dall’approvazione del nuovo Statuto federale, che ha attribuito una precisa centralità alla Lega
Nazionale Dilettanti e ridefinito il ruolo del Settore Giovanile e Scolastico e l’organizzazione dell’attività
giovanile a livello periferico, assegnata in capo ai Comitati Regionali della L.N.D. con la creazione del
cosiddetto “sportello unico”. Il fondamento della sovranità della Lega si è sviluppato anche nel principio
delle funzioni gestionali e amministrative dei Comitati e delle Divisioni, ai quali è stata riconosciuta
l’autonomia organizzativa e la possibilità di esercitare altre funzioni su delega della L.N.D.
I Comitati Provinciali sono diventati “Delegazioni Provinciali” , con componenti nominati in base al
Regolamento della L.N.D. Il Presidente del Comitato Interregionale è stato confermato membro di
diritto del Consiglio Federale, con l’aggiunta dei Presidenti delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a
Cinque, diventati componenti effettivi della massima assise della F.I.G.C. Le figure dei Delegati
regionali di Calcio Femminile e Calcio a Cinque, inoltre, sono state sostituite da un Consigliere eletto
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dalle Società regionali di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque, andando così ad integrare i Consigli
Direttivi Regionali.
Non va poi dimenticata la posizione assunta dalla L.N.D. durante la delicata fase politica che ha chiuso
la gestione commissariale: un atteggiamento di assoluta responsabilità istituzionale e di totale
collaborazione, ivi compreso il rispetto dell’intesa pattuita ai tempi della presidenza-Carraro con il
cosiddetto “accordo della staffetta” in favore di Giancarlo Abete. In tale contesto, non voglio sottacere
neppure il passaggio elettivo dell’attuale Vice Presidente Vicario della F.I.G.C., reso possibile grazie
agli otto voti determinanti della nostra Lega, a cui è stata assegnata una delle due Vice Presidenze
Federali attribuita al sottoscritto per volontà del Consiglio Direttivo di Lega.
Oltre a ciò, nel quadro di rivisitazione della giustizia sportiva, voglio sottolineare come la L.N.D. sia
stata profonda sostenitrice dei due elementi innovativi riguardanti il principio della “terzietà” per la
nomina delle persone preposte agli organi della giustizia sportiva e il restringimento dei gradi di
giudizio.
Senza peccare di modestia, aggiungo inoltre che dal 1° Luglio scorso sono stato designato, da parte
dell’U.E.F.A., quale membro effettivo della Commissione per il calcio dilettantistico e giovanile, mentre
più recente è la mia nomina a Commissario Straordinario del Comitato Regionale Lombardia.
Sul fronte dell’attività di comunicazione, oltre ad importanti accordi di sponsorizzazione e
all’organizzazione del Master in “Management e Diritto Sportivo”, nonché al progetto “Ambasciatore
Azzurro”, abbiamo messo in pista nel mese di Ottobre il Convegno “Il calcio nella società: nuove
strategie del mondo dilettantistico e giovanile”, svoltosi presso il Parco Oltremare di Riccione, di
concerto con l’U.S.S.I. e l’Università “Bocconi”. Si è trattato di un appuntamento che, dopo le analoghe
esperienze di Bellaria e Cernobbio, ci ha permesso di coinvolgere tutte le realtà istituzionali della Lega
e di trattare tematiche di grande attualità, analizzate con il contributo professionale di autorevoli
relatori. Nella prima decade di Novembre, invece, abbiamo dato vita ad un corso di formazione e
marketing svoltosi a Coverciano e riservato ai rappresentanti dei Comitati e delle Divisioni.
L’importanza della formazione deve passare attraverso questi momenti. L’apprendimento di
competenze e strumenti consentono, infatti, di creare gestioni qualificate e aggiornate in un contesto
dominato dal cambiamento, in cui tutti i nostri operatori a livello centrale e periferico devono essere in
grado di assicurare la costruzione di una struttura organizzativa di alto profilo.
Desidero ricordare, inoltre, che la Lega Nazionale Dilettanti si è adoperata per il rinnovo della
Convenzione con il Credito Sportivo e per la sottoscrizione di un accordo con l’Università di Perugia
per finalità didattiche e tirocinio professionale. In merito all’attività agonistica, aggiungo come si sia
proceduto al ripristino della vecchia formula del Torneo delle Regioni con la reintroduzione del
concentramento unico, e alla valorizzazione dell’attività nazionale e internazionale del Beach Soccer,
disciplina entrata ufficialmente sotto l’egida della F.I.F.A.
Chiudo la scaletta dei “ricordi” del 2007 segnalandovi che, in quest’ultimo anno, sono stati omologati in
Italia altri 200 campi in erba artificiale, arrivando a quasi 500 impianti convalidati dal 2002 ad oggi. A
ciò si aggiunge il contributo di 224 mila euro in favore di San Patrignano per la costruzione di un
campo di calcio in erba artificiale all'interno della Comunità, ma anche il contributo alle famiglie del
dirigente Ermanno Licursi e dell’Agente di Polizia Filippo Raciti. In questo senso, va il mio personale
ringraziamento a tutte le Società della L.N.D., che a suo tempo hanno partecipato con un contributo
di € 10,00.
Abbiamo, infine, effettuato un importante investimento economico attraverso l’acquisto di una nuova
sede per gli uffici della Lega Nazionale Dilettanti, oltre ad aver dato continuità al nostro impegno contro
la violenza negli stadi con l’istituzione di un Ufficio Sicurezza Impianti presso la L.N.D.
Credo che tutti i risultati raggiunti nel 2007 siano stati il frutto di un impegno serio e costante. Gli
obiettivi che ora ci attendono per il nuovo anno sono numerosi e importanti. Il 2008 sarà, infatti, l’anno
del rinnovo delle cariche elettive quadriennali. Ma in agenda ci attendono subito questioni primarie
come la recente proposta di modifica della Legge 91/1981 sul professionismo sportivo, che potrebbe
avere gravi ripercussioni sull’intero calcio dilettantistico. C’è anche da affrontare la problematica
relativa alla quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti
televisivi, destinata dalla Legge n. 106 del 19 Luglio 2007 alla valorizzazione del mondo dilettantistico
e agli investimenti sull’impiantistica sportiva. Aggiungo poi che si dovrà lavorare in funzione di un
equilibrio tra le autonomie territoriali e il rafforzamento della centralità del sistema della Lega, che
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punta ad una sempre migliore efficienza e operatività della sua struttura, anche attraverso un bilancio
più solido e moderno.
Lavoreremo per l’introduzione del “terzo tempo” anche nelle categorie dilettantistiche e per una leggequadro sullo sport dilettantistico, attuando al contempo linee operative per la crescita dell’impiantistica
sportiva e avendo cura di sviluppare nuove strategie di marketing e di comunicazione per consolidare il
futuro della Lega. Insomma, dobbiamo “fare sistema”.
Detto questo, non mi resta che salutarvi con l’augurio sincero che il Natale, con il suo significato più
autentico, riesca a regalare a tutti la gioia di vivere e di guardare al futuro con serenità, ma anche il
piacere di incamminarsi verso il nuovo anno con la tranquillità giusta.
A nome del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e mio personale, un augurio affettuoso a
tutti voi che siete parte integrante del mondo dilettantistico e che quotidianamente vi adoperate per
migliorarlo. Buon Natale, buon anno e tanti auguri di pace, serenità, civile convivenza e umana
fratellanza.
IL PRESIDENTE L.N.D.
E VICE PRESIDENTE F.I.G.C.
(Carlo Tavecchio)

MESSAGGIO AUGURALE
DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
L’anno che va a concludersi è stato l’anno della rifondazione della nostra Federazione uscita dal
travaglio di Calciopoli dandosi un nuovo Statuto, nuovi regolamenti e con un rinnovato Governo
Federale, dove tutte le componenti sono rappresentate ai massimi livelli.
Certamente le scorie provenienti dal “terremoto” dello scorso anno sono ancora ben visibili ed in parte
nascoste dallo straordinario trionfo in terra di Germania della nostra Nazionale.
Lo sforzo della nuova struttura federale è continuo, con un monitoraggio costante su tutte le situazioni
che interessano il nostro straordinario mondo.
La Lega Nazionale Dilettanti si è dimostrata ancora una volta protagonista degli eventi, senza
dimenticare di essere una componente “istituzionale”, ligia a norme, regolamenti e leale nel rispettare
ogni tipo di accordo. E’ certamente una pietra fondante nel processo di riorganizzazione e
ricostruzione della nostra Federazione. L’ottenimento della gestione diretta del Settore Giovanile
Scolastico è stato il meritato riconoscimento per lo straordinario operare sull’intero territorio nazionale
della nostra Società. Si è avverato un sogno coltivato per anni e anni da chi ha avuto, nei tempi, la
responsabilità dell’esercito dilettantistico.
Il Friuli Venezia Giulia ha ottenuto straordinari riconoscimenti a livello di incarichi nazionali, frutto di un
lavoro serio e propositivo da parte di tutte le componenti federali regionali supportate da una struttura
operativa motivata ed appassionata.
Cerchiamo di non disperdere il valore di queste conquiste a livello nazionale, consapevoli che mai
come in questo momento la voce della nostra Regione può arrivare direttamente ai vertici federali
senza filtri e senza deleterie manipolazioni. La sosta natalizia sia foriera di una serena valutazione del
momento storico cui siamo tutti chiamati ad operare, nell’esclusivo interesse dei nostri giovani e delle
nostre comunità. Solo così possiamo affrontare con tranquillità le future sfide tendenti a vieppiù
consolidare la straordinaria credibilità che ci siamo conquistati in tanti anni di sapiente lavoro.
Buon Natale e che il 2008 sia pieno di cose belle ed appaganti per tutti gli addetti ai lavori della nostra
straordinaria famiglia.
Renzo Burelli
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1)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 54/A DELLA F.I.G.C.
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N.54/A della F.I.G.C. inerente le determinazioni
del Presidente della Corte di Giustizia Federale, in ordine alla assegnazione dei Componenti alle
Sezioni giudicanti della Corte stessa.
COMUNICATO UFFICIALE N. 54/A
- A seguito delle nomine di cui al C.U. n. 13/CG del 2 novembre 2007, si rendono note le
determinazioni del Presidente della Corte di Giustizia Federale Giancarlo CORAGGIO, in ordine alla
assegnazione dei componenti sotto indicati alle Sezioni giudicanti della Corte stessa:
II SEZIONE GIUDICANTE (LEGA PROFESSIONISTI SERIE C)
Componente:
Alfredo Maria BECCHETTI
III SEZIONE GIUDICANTE (LEGA NAZIONALE DILETTANTI, COMITATO INTERREGIONALE)
Componenti:
Alessandro LUCIANO
Paolo TARTAGLIA
IV SEZIONE GIUDICANTE (DIVISIONE CALCIO FEMMINILE, DIVISIONE CALCIO A 5, SETTORE
GIOVANILE E SCOLASTICO, SETTORE TECNICO)
Componente:
Vito GIAMPIETRO
PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2007
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.2) COMUNICATO UFFICIALE N.55/A DELLA F.I.G.C.
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N.55/A della F.I.G.C. inerente la nomina del Sig.
Ermanno CORTIS quale Presidente della Commissione per l’Attività Scolastica.
COMUNICATO UFFICIALE N. 55 /A
Il Presidente Federale
- Considerato che, a seguito delle dimissioni di Luigi Agnolin da Presidente del Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica, è rimasta vacante anche la carica di Presidente della Commissione per
l’Attività Scolastica;
- ritenuto necessario procedere alla nomina del nuovo Presidente della predetta Commissione;
- vista la proposta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica di nominare Ermanno Cortis, quale
Presidente della Commissione per l’Attività Scolastica;
- visto l’ art. 9 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica;
- d’intesa con i Vice Presidenti
delibera
di nominare Ermanno Cortis, Presidente della Commissione per l’Attività Scolastica.
PUBBLICATO IN ROMA IL 5 DICEMBRE 2007
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete
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1.3) COMUNICATO UFFICIALE N.56/A DELLA F.I.G.C.
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N.56/A della F.I.G.C. inerente la nomina dell’Avv.
Salvatore COLONNA quale Presidente della Commissione per l’Attività di Base.
COMUNICATO UFFICIALE N. 56 /A
Il Presidente Federale
- Considerato che, a seguito delle dimissioni di Luigi Agnolin da Presidente del Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica, è rimasta vacante anche la carica di Presidente della Commissione per
l’Attività di Base;
- ritenuto necessario procedere alla nomina del nuovo Presidente della predetta Commissione;

- vista la proposta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica di nominare Salvatore Colonna,
quale Presidente della Commissione per l’Attività di Base;
- visto l’ art. 9 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica;
- d’intesa con i Vice Presidenti
delibera
di nominare Salvatore Colonna, Presidente della Commissione per l’ Attività di Base
PUBBLICATO IN ROMA IL 5 DICEMBRE 2007
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.4) COMUNICATO UFFICIALE N. 53/A DELLA F.I.G.C.
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 53/A della F.I.G.C. inerente i termini relativi agli
svincoli e i trasferimenti dei calciatori nonché alle domande di cambio di denominazione e di sede
sociale e alle domande di fusioni di Società del Campionato Carnico.
COMUNICATO UFFICIALE N. 53/A
Il Consiglio Federale
- preso atto della richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti tesa a regolamentare, per i
soggetti partecipanti al Campionato Carnico, i termini relativi agli svincoli e i trasferimenti dei calciatori
nonché alle domande di cambio di denominazione e di sede sociale e alle domande di fusioni di
società;
- tenuto conto che lo svolgimento di detto Campionato in un periodo in cui è ferma l’attività ufficiale,
impone la diversificazione delle date iniziali e finali di detti termini
Delibera
di fissare i termini come segue:
a) Calciatori tesserati a titolo temporaneo
Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 31 ottobre 2008, con rientro
automatico dei calciatori interessati alle Società di provenienza;
b) Svincolo di calciatori tesserati quali “giovani”
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Per i calciatori “giovani”, che abbiano compiuto il 15° anno di età, tesserati con vincolo annuale a
favore delle Società che partecipano al Campionato Carnico 2007/2008, il termine del vincolo di
tesseramento viene prorogato al 31 ottobre 2008;
c) Svincolo per rinuncia (ex art.107 delle N.O.I.F.)
Le liste di svincolo devono essere depositate da parte delle Società Carniche:
•
da lunedì 28 gennaio 2008
a venerdì 29 febbraio 2008
d) Trasferimenti di calciatori nell’ambito di Società partecipanti al Campionato Carnico
Il trasferimento di calciatori fra Società partecipanti al Campionato Carnico può avvenire:
•
da sabato 1° marzo 2008
a lunedì 28 aprile 2008
Le liste di trasferimento devono essere depositate o pervenire presso il Comitato Regionale Friuli
Venezia Giulia, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro i termini di trasferimento sopra stabiliti;
e) Svincolo per la stipulazione di contratto da “professionista”
I calciatori tesserati per Società Carniche, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle
N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per Società di Serie A, B, C/1 e C/2 e
richiedere il conseguente tesseramento:
•
da martedì 1° luglio 2008
a venerdì 1° agosto 2008
vale la data di deposito o del timbro postale (art. 113 delle N.O.I.F.)
f) Domande di cambio di denominazione sociale, sede e fusioni:
•
da lunedì 28 gennaio 2008
a venerdì 29 febbraio 2008
PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2007
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

2)

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1) CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE
Come deliberato dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti nella riunione del
27 settembre 2007, a far data dal 1° gennaio 2008 sono aumentati da 2500,00 Euro a 3000,00 Euro i
diritti di collaudo dei sottofondi dei campi in erba artificiale, e da 1200,00 Euro a 1500,00 Euro i diritti di
deroga all’utilizzo dei campi in erba artificiale in attesa di omologazione.
PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2007
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

2.2) CIRCOLARE N. 11 DELLA L.N.D. – 5 PER MILLE
Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 11 -2007 della L.N.D. relativa all’ammissione al
riparto della quota del 5 per mille IRPEF delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal
CONI.
Oggetto: ammissione al riparto della quota del 5 per mille IRPEF delle associazioni sportive
dilettantistiche riconosciute dal CONI.
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Con la Legge n. 223 del 30.11.2007 (G.U. n. 279 del 1° dicembre 2007) che ha convertito il D.L.
159/2007 – Collegato fiscale alla finanziaria - la Lega Nazionale Dilettanti ha finalmente coronato la
lunga battaglia iniziata nel gennaio 2006, allorché invitò le proprie associazioni a porre in essere le
necessarie iniziative per chiedere l’ammissione al riparto della quota del 5 per mille IRPEF.
In verità, non vennero nascoste le perplessità che la norma recata dalla Finanziaria 2006 (art. 1,
comma 337 della legge n. 266/2005) avrebbe potuto sollevare, dal momento che la stessa faceva
riferimento ad un non meglio precisato “riconoscimento” delle associazioni, tuttavia, convinti che il
riconoscimento ex lege da parte del CONI comportasse la presenza del requisito richiesto, questa
Lega consigliò alle associazioni dipendenti di chiedere l’ammissione al riparto del 5 per mille con il
conseguente inserimento nell’elenco predisposto al riguardo dall’Agenzia delle entrate (Circolari nn. 21
e 25 rispettivamente del 6 febbraio e del 31 maggio 2006).
La disposizione recata dalla Finanziaria 2006 venne riproposta nella Finanziaria 2007 (legge
n.296/2006) e, coerentemente, la L.N.D. tenne fermo il proprio punto di vista invitando ancora una
volta le associazioni sportive dilettantistiche a riproporre l’istanza (vedasi Circolare n. 18 del 13 marzo
2007 della LND) anche per il 2007.
Malgrado la categorica affermazione di diniego espressa, nei confronti delle associazioni sportive
riconosciute dal CONI, dall’Agenzia delle entrate con proprie Circolari n. 30/E del 22maggio 2007 e
57/E del 25 ottobre 2007 , questa Lega non soltanto ribadì il proprio punto di vista invitando con la
Circolare n 9 del 26 ottobre 2007 a proporre ricorso all’Autorità Giudiziaria contro il provvedimento di
diniego notificato dalle Direzioni Regionali delle entrate alle associazioni che avevano prodotto
l’istanza, ma ha continuato la battaglia in sede politica al fine di pervenire, in via legislativa, ad una
risposta interpretativa che rendesse giustizia alle associazioni sportive dilettantistiche.
Va riconosciuto al mondo politico ed alla sensibilità del Ministro per le Politiche Giovanile e l’Attività
Sportiva la disponibilità a riconoscere la giustezza della tesi sostenuta dalla L.N.D.
Con l’art. 20 del D.L. n. 159/2007, la cui conversione in legge è di prossima pubblicazione sulla G.U., è
stata introdotta, infatti,la seguente norma (comma 2).
“A modifica dell’articolo1, comma 337 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’art. 1, commi 1234
e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille
IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato
dal CONI a norma di legge”.
La modifica, come, peraltro, viene autorevolmente sostenuto dai maggiori esperti della materia,
comporta la retroattività della disposizione, cosicché le associazioni sportive dilettantistiche che nel
2006 e nel 2007 hanno fatto esplicita e corretta richiesta di ammissione al riparto dovranno vedere
oggi riconosciuto il loro diritto, anche nella considerazione che la destinazione del 5 per mille è
opera dei propri sostenitori e soci.
I soggetti esclusi a suo tempo dal beneficio a seguito del provvedimento di diniego dell’Agenzia delle
entrate, la quale dovrà rivedere e modificare le istruzioni fornite in passato sulla ripartizione del
contributo, dovranno, certamente, essere oggetto di un provvedimento di reintegro da parte della
medesima Agenzia delle entrate.
Riteniamo, tuttavia, opportuno consigliare ai soggetti interessati di attivarsi celermente proponendo
istanza di reintegro allo stesso ufficio delle entrate che ha loro notificato il provvedimento di
diniego, citando le disposizioni introdotte dalla legge in corso di pubblicazione.
Fin qui per il 2006 e per il 2007, ma la L.N.D. ha chiesto ed ottenuto la presentazione di un
emendamento alla Finanziaria 2008, in via di approvazione alle Camere, nella quale, in prima stesura,
è stato riproposto il testo delle precedenti Finanziarie senza tenere in debito conto, anche perché è
intervenuta solo successivamente alla presentazione della nuova Finanziaria, la modifica introdotta al
D.L. n. 159, confermata, poi, dalla Camera e dal Senato in seconda lettura nella seduta del 28
novembre 2007.
Pertanto, questa Lega Nazionale Dilettanti, certa di aver ben operato per le associazioni sportive
dilettantistiche, esprime la propria piena soddisfazione per i risultati ottenuti, ed è , nel contempo,
fiduciosa che anche nella Finanziaria 2008 venga confermata la norma in questione riconoscendo così
il ruolo importantissimo che riveste nella società di oggi, ed in particolare tra i giovani, il mondo
dell’associazionismo sportivo.
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio
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2.3) CIRCOLARE N. 12 DELLA L.N.D. –UFFICIO STUDI TRIBUTARI
Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 12 -2007 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del
6 dicembre 2007.
UFFICIO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 12 -2007
Oggetto : D.L. n. 159/2007 convertito nella legge n. 223 del 30 novembre 2007- collegato
fiscale alla Finanziaria 2008
Nella G. U. n. 279 del 1° dicembre 2007, è stata pubblicata la legge n. 223 del 30 novembre 2007 di
conversione del D.L. n. 159/2007, collegato fiscale alla Finanziaria 2008.
Riportiamo, di seguito, alcune delle disposizioni che possono interessare le società e le associazioni
calcistiche.
Art. 20 – A modifica della Finanziaria 2006 e della Finanziaria 2007 sono ammesse al riparto della
quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai
fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.
Il richiamo fatto alle leggi finanziarie precedenti comporta la retroattività della norma e, pertanto, le
associazioni sportive dilettantistiche che ne hanno fatto, a suo tempo, richiesta e che hanno ricevuto il
provvedimenti di diniego dall’Agenzia delle entrate, possono richiedere alla medesima Agenzia che ha
notificato il diniego, il provvedimento di reintegro e la conseguente ammissione al riparto sia per l’anno
2006 che per il 2007.
Art. 28 – E’ stata stabilità, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge (2 dicembre 2007) la
soppressione della Cassa di Previdenza per l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS).
In tutti i rapporti pendenti attivi e passivi subentrano, in relazione al ramo previdenziale, l’INPS e ,
relativamente al ramo assicurativo l’INAIL.
Per agevolare il credito per l’impiantistica sportiva, è assegnato all’Istituto per il credito sportivo un
contributo di 20 milioni di euro per l’anno 2007
Art. 39 – Con il comma 1 è stato stabilito che, a decorrere dall’anno 2007, nel quadro della
dichiarazione dei redditi, relativo ai fabbricati, deve essere indicato per ogni immobile l’importo dell’ICI
dovuta per l’anno precedente.
Il successivo comma 3 stabilisce che, ai fini della detrazione IRPEF, dal 1° gennaio 2008 non è più
utilizzabile l’allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal
farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti.
Art. 44 – Sono state introdotte misure fiscali a sostegno dei contribuenti con basso reddito.
In particolare, ai soggetti passivi dell’IRPEF, la cui imposta netta dovuta per il 2006 è pari a zero, è
attribuita per il 2007 una detrazione fiscale pari a € 150. Inoltre, agli stessi soggetti è attribuita una
ulteriore detrazione fiscale pari ad € 150 per ciascun familiare a carico.
Le misure di sostegno non spettano ai soggetti il cui reddito complessivo, nell’anno 2006, sia stato
superiore a 50.000 euro.
2.4) COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DELLA L.N.D.
Trascriviamo qui di seguito il C.U. n. 77 della L.N.D..
COMUNICATO UFFICIALE n. 77
Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti
-

ai sensi dell’art. 33 bis, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, inerente l’attività di
Beach Soccer (calcio in spiaggia)
DELIBERA

di nominare, per l’attività dell’anno solare 2008, i sottoelencati componenti il Dipartimento Beach
Soccer della L.N.D., competente all’organizzazione dell’attività nazionale e internazionale di tale
disciplina:
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Dipartimento Beach Soccer
Coordinatore
Componenti

Cosentino Antonio
Arcopinto Ferdinando
Caputo Franco
Larocca Vincenzo Annibale
Lo Presti Santino
Mazzetto Antonio
Sagrestani Cesare
Turrin Enrico

Segretario

Mariangela D’Ezio

In ottemperanza alla delibera assunta dal Consiglio di Presidenza della L.N.D. nella riunione del 7
Dicembre 2007, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha altresì provveduto a conferire l’incarico
di Supervisore Amministrativo dell’attività nazionale e internazionale di Beach Soccer al Vice
Presidente della L.N.D., Nicola Saccinto.
PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2007
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

2.5) COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DELLA L.N.D.
Trascriviamo qui di seguito il C.U. n. 78 della L.N.D..
COMUNICATO UFFICIALE n. 78
Il Presidente della L.N.D., Carlo Tavecchio, nella riunione del Consiglio Direttivo di Lega svoltasi il 18
Dicembre 2007, ha provveduto, ai sensi dell’art. 10, del Regolamento della L.N.D., al rinnovo della
nomina annuale del rappresentante del Comitato Interregionale e delle Divisioni Calcio Femminile e
Calcio a Cinque in seno al Consiglio di Presidenza della L.N.D., individuandolo nella persona del
Consigliere del Comitato Interregionale Giuseppe Cheso.
PUBBLICATO IN ROMA IL 18 DICEMBRE 2007
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

2.6) COMUNICATO UFFICIALE N. 159 DELLA L.N.D.
Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto ai punti 3, 4, 5, 6 dal C.U. n. 159 della L.N.D. del
08.05.2007 riportante il testo integrale del C.U. N. 8/A della F.I.G.C. relativamente a:
3.

Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di
Serie A, B, C/1 e C/2
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle
N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, C/1 e C/2 può avvenire nei seguenti
distinti periodi:
a) da lunedì 2 luglio a venerdì 31 agosto 2007 (ore 19.00)
b) da venerdì 4 gennaio a giovedì 31 gennaio 2008 (ore 19.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle
N.O.I.F..
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Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.
4.

Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, C/1 e C/2 a società
dilettantistiche
Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, C/1 e C/2 a società
dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da lunedì 2 luglio a venerdì 31 agosto 2007 (ore 19.00)
b) da venerdì 4 gennaio a giovedì 31 gennaio 2008 (ore 19.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle
N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con
avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra
stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di
spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che
l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei
trasferimenti, anche presso i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società
cessionaria.

5.

6.

Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi
ragione il rapporto contrattuale
Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori
professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono
avvenire:
da lunedì 2 luglio a lunedì 31 dicembre 2007 (ore 13.00)
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati
Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il tesseramento
decorre dalla data di spedizione del plico postale, semprechè lo stesso pervenga entro il 10
gennaio 2008.
Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera
La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in
campo un solo calciatore straniero proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia
documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F..
La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.
di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di
autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..
In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all’art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello
status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono
essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 21 dicembre 2007.
Il Segretario
Francesco Sciusco
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