
F.I.G.C. Comitato Locale Tolmezzo – Via Div. Garibaldi, 1/c - 33028 Tolmezzo  Pag. 1 di 3

 

 
 
 

 

 
 
 

      Federazione Italiana Giuoco Calcio      
    Lega Nazionale Dilettanti 

     
 

DELEGAZIONE  DISTRETTUALE  DI TOLMEZZO 
 

Stagione sportiva 2007/2008 
                           

 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 09  APRILE 2008 
  
RINGRAZIAMENTI 
 
Con il Comunicato Ufficiale n. 50 del 27/03/2008 è stata data notizia della nomina degli Organi della 
Giustizia Sportiva nella veste voluta dalle nuove norme. 
Chiaramente l’ufficializzazione di questo provvedimento comporta alcuni mutamenti circa l’operatività 
della Giustizia Sportiva sia a livello regionale che a livello di Delegazioni Provinciali e Distrettuali, con 
variazione di mansioni per tanti collaboratori che per anni hanno operato con diligenza e capacità a 
favore del nostro movimento e che, purtroppo, non hanno i requisiti previsti dai nuovi ordinamenti. 
Nel ringraziare questi preziosi collaboratori per l’impegno e la professionalità profusi in tutti questi anni, 
un caldo e cortese invito a voler ancora collaborare con la struttura federale affinchè tutti questi 
mutamenti possano andare a regime nel modo migliore, considerando che tutti lavoriamo per una 
crescita corretta e consapevole del nostro movimento a favore dei giovani e del sociale delle nostre 
comunità. 

Renzo Burelli 
 
1.    COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
1.1.    Comunicato Ufficiale N. 128  DELLA L.N.D. 
Alleghiamo al presente C.U. il Comunicato Ufficiale n. 128 della L.N.D. relativo alla nota pervenuta 
dalla F.I.G.C., in data 26 marzo 2008, inerente la sospensione della Federazione Calcio Albanese. 
 

1.2.    Circolare N. 22 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari 
Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 22 della L.N.D. relativa alla Circolare n° 5 -2008 
dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 27 marzo 2008. 
 
UFFICIO STUDI TRIBUTARI 
CIRCOLARE N. 5-2008 
 
Oggetto : IVA – Invio entro il 29 aprile 2008 all’Agenzia delle Entrate dell’elenco clienti e fornitori – 
 
Entro il prossimo 29 aprile 2008 i soggetti passivi IVA devono provvedere alla trasmissione  all’Agenzia 
delle Entrate, utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), degli elenchi clienti e 
fornitori relativamente alle operazioni concluse nel 2007. 
Il contribuente ha facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle 
dichiarazioni. 
Dovranno essere trasmessi al fisco gli elenchi dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture 
nonché dei soggetti da cui sono state ricevute fatture, l’importo delle operazioni effettuate, l’eventuale 
imposta relativa e l’anno cui si riferisce la comunicazione. 
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Ancora per l’anno 2007, i soggetti per i quali sussiste l’obbligo dell’invio degli elenchi, dovranno 
trasmettere unicamente i dati dei clienti/fornitori titolari di partita IVA, escludendo, quindi, le operazioni 
effettuate nei confronti di privati e potrà essere indicata anche solo la partita IVA del soggetto 
cliente o fornitore. 
Inoltre, sempre per l’anno  2007, sono escluse dall’obbligo di comunicazione le informazioni relative a 
fatture di importo inferiore a € 154,94 registrate cumulativamente, le operazioni relative a fatture 
emesse annotate nel registro dei corrispettivi e le fatture emesse e/o ricevute per le quali non è 
prevista la registrazione ai fini IVA. 
Per effetto di quest’ultima disposizione, sembra potersi affermare che le associazioni sportive 
dilettantistiche e le società  sportive dilettantistiche di capitali che hanno optato per 
l’applicazione della legge n. 398/91 e che, quindi, non sono tenute alla registrazione ai fini IVA 
delle fatture emesse o ricevute, non dovrebbero inviare gli elenchi in argomento. 
Gli elementi informativi da indicare negli elenchi per l’anno 2007 sono: 

 

-il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la comunicazione; 
 

-l’anno cui si riferisce la comunicazione; 
 

-la partita IVA dei clienti/fornitori nei cui confronti sono state emesse o dai quali sono state ricevute 
fatture, tenendo conto delle esclusioni di cui sopra; 
 

-l’importo complessivo delle operazioni effettuate distinte tra operazioni imponibili, non imponibili ed 
esenti, al netto delle relative note di variazione; 
 

-per ciascun soggetto e per le operazioni imponibili, l’importo dell’imposta afferente. 
 
Per ciò che concerne l’obbligo in capo agli enti non commerciali non esonerati, assume particolare 
rilevanza, la risposta fornita alla scrivente FIGC dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale 
Accertamento – con nota n. 2007/35173 del 6 marzo 2007, relativamente ad alcune problematiche che 
sorgono in capo al soggetto “ente non commerciale” che, oltre a svolgere attività istituzionale, le cui 
operazioni risultano fuori dal campo di applicazione dell’IVA, pone in essere anche attività 
commerciale. 
In particolare, la FIGC aveva chiesto di conoscere: 
 

- se l’obbligo di inviare telematicamente gli elenchi dei clienti e fornitori sussiste anche in relazione 
all’attività istituzionale svolta; 
 

- se in presenza di fatture che documentano la cessione di beni e la prestazione di servizi riferita sia 
all’attività istituzionale che commerciale debba essere indicato l’intero importo imponibile e l’IVA 
relativamente alla fattura nel suo complesso o solo quello imputabile all’attività commerciale. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ebbe a precisare “che rientrano nell’obbligo di cui all’art. 37, commi 
8 e 9, solo le operazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA e quindi tutte le operazioni riferite 
all’eventuale attività commerciale” e che “per quanto riguarda le fatture aventi ad oggetto la cessione di 
beni e la prestazione di servizi riferite sia all’attività istituzionale che all’attività commerciale, si ritiene 
che il contribuente, qualora non abbia la possibilità di imputare in maniera puntuale al tipo di attività 
svolta i beni e i servizi acquistati, possa comunicare l’intero importo risultante dal documento”.  

 

Va, infine, sottolineato che la trasmissione dei dati di cui sopra si considera effettuata nel momento in 
cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi e 
che l’avvenuta trasmissione è attestata da apposita ricevuta. 
 
Circolare N. 23 della L.N.D. – 5 per Mille 
Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 23 della L.N.D. relativa a una comunicazione del 
CONI sull’ammissione al riparto del 5 per mille. 
 
Oggetto: Cinque per mille per l’anno 2008. Articolo 3, comma 5 e seguenti della legge 24 dicembre 
2007, n. 244. 
 
 Si porta a conoscenza delle associazioni sportive dipendenti lo stralcio della Circolare n. 27/E 
del 26 marzo 2008, emanata dall’Agenzia delle Entrate, concernente l’ammissione delle associazioni 
sportive dilettantistiche al beneficio del 5 per mille per l’anno 2008. 
 Premesso che il comma 5 dell’art. 3 della legge n. 244 del 2007, è stato modificato dall’art. 45 
del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, 
ammettendo al beneficio, con la lett. c-bis dello stesso comma 5, le associazioni sportive  
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dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, l’Agenzia delle Entrate, al punto 
3) della Circolare riguardante le medesime associazioni, conferma che le stesse possono rientrare tra i 
soggetti destinatari della quota del 5 per mille dell’IRPEF per l’anno 2008, a condizione che esse 
abbiano ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI secondo le leggi di disciplina del 
settore, a prescindere dal riconoscimento o meno della personalità giuridica e che, in forza 
dell’articolo 20 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla 
legge 29 dicembre 2007, n. 222, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del 
riconoscimento rilasciato ai fini sportivi dal CONI possono beneficiare del cinque per mille 
anche per gli anni 2006 e 2007.    
 L’Agenzia delle Entrate precisa, poi, che ai sensi del comma 6 dell’art. 3 della legge n. 244 del 
2007, i soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione 
delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di 
una redazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.  
 Circa le modalità di iscrizione negli elenchi dei beneficiari del cinque per mille, l’Agenzia 
delle Entrate, per quanto riguarda gli enti di cui alla lett. c-bis del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 
244/2007 - associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI – fa presente che 
sarà il CONI a curare la predisposizione dell’elenco e la trasmissione dello stesso in via 
telematica all’Agenzia. 
 Anche detto elenco, come tutti gli altri, verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia 
delle Entrate il 7 aprile 2008.     
  Pur non essendo espressamente specificato dall’Agenzia delle Entrate, è da ritenere che 
qualora emergano errori di iscrizione nell’elenco che verrà pubblicato dalla medesima Agenzia il 7 
aprile p.v., il legale rappresentante dell’associazione sportiva interessata possa rivolgersi – 
direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui 
ambito si trova la sede legale dell’associazione. 
 
2. COPPA CARNIA 2007/2008 
 

2.1) VARIAZIONE CAMPI DI GIOCO 
 

La società ASD CAVAZZO comunica che la gara Cavazzo - Arta Terme in programma il 20.04.2008 
(1^ giornata) si disputerà sul campo sportivo “Arcobaleno” di Osoppo. 
 

La società ASD RAPID comunica che la gara Rapid - Ancora in programma il 20.04.2008 (1^ 
giornata) si disputerà sul campo sportivo  Comunale di Cercivento. 
 
ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

1. Festa Regionale Piccoli Amici – Fun Football 2008 
La Federcalcio del Friuli Venezia Giulia mediante il coinvolgimento delle proprie strutture, con in 
particolare il Settore Giovanile e Scolastico, organizza la Festa Regionale Piccoli Amici – Fun Football 
2008, che si terrà il 18 maggio 2008 dalle ore 9.00 alle ore 17.30 ad Azzano Decimo, in occasione 
del 45° di fondazione del G.S. Condor. Un grande appuntamento che vedrà protagonisti tutti i bambini 
della nostra Regione, accompagnati dai propri istruttori e genitori, per vivere insieme una giornata di 
festa e divertimento. 
 
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 09 aprile 2008. 
 
 
 
 

           Il Segretario                                                                                               Il Delegato 
    - Francesco  Sciusco -                       - Emidio Zanier -    
 
 
 
 
 
 
 
 


