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      Federazione Italiana Giuoco Calcio      
    Lega Nazionale Dilettanti 

     
 

DELEGAZIONE  DISTRETTUALE  DI TOLMEZZO 
 

Stagione sportiva 2008/2009 
 

    
COMUNICATO UFFICIALE  N° 25  DEL  08  OTTOBRE 2008 

 

1.    COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 

1.1.    COMUNICATO UFFICIALE n. 58/a DELLA F.I.G.C  

Trascriviamo qui di seguito il testo del Comunicato Ufficiale n. 58/A della F.I.G.C., inerente la 
convocazione dell’Assemblea Federale Straordinaria per l’approvazione delle proposte di revisione allo 
Statuto F.I.G.C. 

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/A 

 Il Presidente Federale 
  

•         Visti gli artt. n. 21 e 37 dello Statuto Federale;  
  

CONVOCA 

 L’Assemblea Federale, in via straordinaria, per il giorno 1° dicembre 2008 alle ore 8.30, in prima 
convocazione ed alle ore 10.30, in seconda convocazione, presso l’Hotel Hilton Rome Airport Via 
Arturo Ferrarin, 2 – Fiumicino Aeroporto – Tel. 06/65258 con il seguente ordine del giorno: 

1.     Verifica dei Poteri; 

2.      Nomina Presidente dell’Assemblea; 

3.      Relazione del Presidente Federale; 

4.      Approvazione proposte revisione Statuto Federale. 

  PUBBLICATO IN ROMA IL 30 SETTEMBRE 2008 
  

IL SEGRETARIO 

Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 

Giancarlo Abete 
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2.    COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
2.1.    CIRCOLARE n. 18 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI 
Trascriviamo qui di seguito la Circolare n. 18 della L.N.D., riportante la Circolare n. 7 -2008 dell’Ufficio 
Studi Tributari della F.I.G.C. del 17 settembre 2008. 
 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI 

CIRCOLARE N. 7 – 2008 

Oggetto : D.L. n. 92 del 23 maggio 2008 convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125 (G.U. n. 173      
del 25 luglio 2008), recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. 

  
            L’art. 1 del provvedimento in oggetto reca modifiche al codice penale. E’ prevista l’espulsione 
dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio italiano del cittadino comunitario   
da eseguirsi dal questore – quando, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il soggetto 
sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni (art. 235 c.p.) 
Il trasgressore dell’ordine di espulsione o di allontanamento pronunciato dal giudice, è punito con la 
reclusione da uno a quattro anni; in tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei 
casi di flagranza, e si procede con il rito direttissimo. 
Le stesse misure si applicano ai delitti contro la personalità dello Stato (art. 312 c.p.). 
Sono inasprite le pene per associazioni mafiose compreso quelle straniere (art. 416-bis c.p.). 
 Chiunque dichiara o attesta false dichiarazioni d’identità a pubblico ufficiale è punito con la reclusione 
da uno a sei anni (art. 495 c.p.). 
Con l’art. 495-ter del c.p. introdotto con l’art. 1, è stabilita la stessa pena per chiunque, al fine di 
impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo. Il fatto è aggravato 
se commesso nell’esercizio della professione sanitaria. 
 Con una modifica all’art. 576 del c.p., è previsto l’ergastolo per chi provoca la morte di un agente o 
ufficiale di polizia giudiziaria o agente di pubblica sicurezza in servizio. 
 Sono inasprite (art. 589) le pene – da cinque a sette anni – per omicidio colposo e lesioni in violazione 
delle norme sulla circolazione stradale o di quelle sulla prevenzione di infortuni. Se il fatto è commesso 
in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti è prevista la reclusione da tre a dieci anni. 
Costituisce aggravante (art. 61) l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul 
territorio nazionale. 
  
            L’art. 2 reca modifiche al c.p.p. per quanto riguarda i procedimenti per detenzione di materiale 
pedopornografico e prostituzione minorile e per quanto concerne la distruzione di merci di cui sono 
vietate la fabbricazione, il possesso, la detenzione e la commercializzazione. 
E’ introdotto all’art. 449 l’obbligo di procedere con rito direttissimo in caso di arresto in flagranza e di 
confessione del corso di interrogatorio. 
            L’art. 2-bis stabilisce priorità ai processi per delitti di particolare gravità (associazione mafiosa, 
a delinquere, sovversiva, terrorismo, omicidio, rapina, recidiva). 
Ai sensi del successivo art. 2-ter, gli altri processi, relativi ai reati commessi fino al 2 maggio 2006, per 
i quali ricorrono le condizioni per l’indulto, possono essere rinviati fino a 18 mesi. Il termine di 
prescrizione del reato rimane sospeso per la durata del rinvio del processo. 
  
            Con l’art. 3 sono sottratte al giudice di pace le questioni per lesioni colpose gravi o gravissime 
provocate in stato di ebbrezza – tasso alcolico superiore a 1,5 grammi per litro – o sotto effetto di 
stupefacenti. 
  
            A tale riguardo, con l’art. 4 sono state modificate le pene elevando da tre a sei mesi il massimo 
edittale per chi guida con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro e fino ad un anno, con 
confisca del veicolo, per chi supera 1,5 grammi per litro. E’ ripristinata la rilevanza penale del rifiuto di 
sottoporsi agli accertamenti. 
 In caso di guida sotto effetto di stupefacenti l’ammenda viene elevata da 1.500 a 6.000 euro, con 
arresto da tre mesi ad un anno. 
 E’, poi, prevista la reclusione fino ad un anno per chi, provocando un incidente, non presta assistenza 
alle persone ferite. 
Infine, quando dall’incidente causato in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 
grammi per litro o sotto effetto di stupefacenti, deriva un omicidio colposo, si applica la revoca della 
patente. 
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            L’art. 5 modifica il T.U. che disciplina l’immigrazione. In particolare la pena per chi agevola la 
permanenza illegale dello straniero è aggravata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in 
concorso di due o più persone o riguarda la permanenza di cinque o più persone. 

           
Chi affitta ad irregolari per trarre ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei a tre anni oltre alla 
confisca dell’alloggio. I datori di lavoro sono invece puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con 
la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore irregolare impiegato. 
  
            Con l’art. 6 sono concessi al Sindaco poteri di ordinanza con funzioni in materia di pubblica 
sicurezza e polizia giudiziaria nonché di cooperazione tra le forze di polizia statali e locali. 
Il Sindaco, pertanto, adotta con atto motivato provvedimenti urgenti al fine di prevenire ed eliminare 
gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. 
  
            L’art. 7 disciplina i rapporti di reciproca collaborazione tra polizia di Stato e locale. 
            Il successivo art. 7-bis stabilisce che per eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, 
è consentito di impiegare personale militare delle forze armate. Il piano riguarda un contingente 
massimo di 3.000 unità e per un massimo di sei mesi. 
I militari operano con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza; possono solo identificare e perquisire 
sul posto persone e mezzi di trasporto. 
  
            Gli artt. 8 e 8-bis stabiliscono modalità di accesso del personale della polizia municipale ai dati 
del Ministero dell’Interno. 
  
            Con l’art. 9 i centri di permanenza temporanea o di assistenza vengono ridenominati in “centri 
di identificazione ed espulsione”. 
  
            L’art. 10, infine, reca modifiche alla legge n. 575 del 31 maggio 1965 in materia di mafia, le cui 
disposizioni vengono estese agli indiziati per riduzione in schiavitù, tratta di persone, sequestro di 
persona a scopo estorsione, associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti e contrabbando di 
tabacchi lavorati. Il tribunale può disporre la confisca dei beni sequestrati e sono annullati i trasferimenti 
fittizi di beni a terzi. 

 2.2.    CIRCOLARE N. 19 DELLA L.N.D.  – UFFICIO STUDI TRIBUTARI 

Trascriviamo qui di seguito la Circolare n. 19 della L.N.D., riportante la Circolare n. 8 -2008 dell’Ufficio 
Studi Tributari della F.I.G.C. del 17 settembre 2008. 
  

UFFICIO STUDI TRIBUTARI 

CIRCOLARE N. 8 – 2008 

Oggetto :  D.L. n. 93 del 27 maggio 2008 convertito nella legge n. 126 del 24 luglio 2008 (G.U. n. 
174 del 26 luglio 2008) recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di 
acquisto delle famiglie. 

L’art. 1 del provvedimento in oggetto stabilisce l’abolizione dell’ICI sull’immobile adibito ad abitazione 
principale (ad es., casa concessa in uso gratuito al figlio). L’esenzione non si applica agli immobili 
classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). 
  
Con l’art. 2 viene introdotta in via sperimentale (dal 1° luglio al 31 dicembre 2008) un’imposta del 10%, 
sostitutiva di IRPEF e addizionali,  sulle somme erogate a livello aziendale, entro il limite di importo 
complessivo di 3000 euro lordi, per prestazioni di lavoro straordinario, di lavoro supplementare o in 
relazione a incrementi di produttività. I redditi in argomento non concorrono ai fini fiscali alla 
determinazione del reddito complessivo del soggetto. La nuova disciplina si applica solo nel settore 
privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, per il 2007, a 30.000 euro. 

 L’art. 3 ha introdotto nuovi criteri, previa convenzione stipulata dal Ministero dell’Economia con l’ABI – 
Associazione Bancaria Italiana – per la rinegoziazione, con condizioni economicamente più favorevoli, 
dei mutui a tasso e rata variabili stipulati o accollati a tutto il 28 maggio 2008, finalizzati all’acquisto,  
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costruzione o ristrutturazione, dell’abitazione principale intendendosi per tale quella in cui il proprietario 
o il coniuge o i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado dimorano abitualmente. 

 La rinegoziazione assicura la riduzione dell’importo delle rate di mutuo con scadenza successiva al 1° 
gennaio 2009. La proposta di rinegoziazione viene formulata dalle banche entro il 29 agosto 2008.  Se 
dopo la rinegoziazione la differenza tra l’importo della vecchia rata e quello della nuova genera un 
saldo a favore del mutuatario, le somme sono accreditate su un conto accessorio. 

I successivi articoli del provvedimento in oggetto dispongono tagli alle spese dei vari ministeri 
ammontanti a circa 900 milioni di euro per il 2008, 750 per il 2009, 550 per il 2010 e 186 per 2011, 
nonché la riduzione di numerose autorizzazioni di spesa previste dalla Finanziaria 2008. 

 In particolare, per quanto riguarda lo sport, sono stati confermati i tagli al Fondo per lo Sport di 
cittadinanza, al Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale e al Comitato Italiano 
Paraolimpico. Per quest’ultimo, tuttavia, l’art. 63, comma 9-bis, del D.L. n. 112/08 convertito nella legge 
n. 133 del 6 agosto 2008, è stato previsto lo stanziamento di un contributo di ulteriori 3 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 

Sono, poi, stati ripristinati i fondi stanziati per i campionato mondiali di ciclismo su pista (Treviso 2012) 
e per i campionati mondiali maschili di pallacanestro (Italia 2010). 

2.3.    CIRCOLARE N. 20 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI 
Trascriviamo qui di seguito la Circolare n. 20 della L.N.D., riportante la Circolare n. 9 -2008 dell’Ufficio 
Studi Tributari della F.I.G.C. del 17 settembre 2008. 
  

UFFICIO STUDI TRIBUTARI 

CIRCOLARE N. 9 – 2008 

  
Oggetto: D.L. n. 97 del 3 giugno 2008 convertito nella legge n. 129 del 2 agosto 2008 (G.U. n. 180 

del 2 agosto 2008) recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio….nonchè in 
materia fiscale e di proroga dei termini” (cd. decreto milleproroghe). 

  
Interessano in particolare, del provvedimento in oggetto, le disposizioni di proroga di termini fiscali 
previste dall’art. 3, che hanno fissato per il 2008, un nuovo calendario di adempimenti. 
L’invio del Mod. UNICO 2008 da parte dei soggetti IRES per i quali i termini di presentazione delle 
dichiarazioni scadono tra il 1° maggio ed il 29 settembre 2008, slitta al 30 settembre 2008. 
L’invio del Mod. UNICO 2008 da parte delle persone fisiche è prorogato al 30 settembre 2008. 
Dal 1° gennaio 2009 parte il divieto per i neopatentati di guidare auto di elevata potenza (art. 4, comma 
4). 
Infine con la legge di conversione sono state inserite anche le misure relative all’emergenza rifiuti in 
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. 

2.4.    CIRCOLARE N. 21 DELLA L.N.D. 
Trascriviamo qui di seguito la Circolare n. 21 del 29/09/2008 della L.N.D. riportante copia della nota 
della F.I.G.C. sulle decisioni del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping – Sig. Giuseppe 
Navedoro. 
  
Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping (ex G.U.I.) 
 
 
Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale 
Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 25 settembre 2008, nei confronti del Sig. Giuseppe 
Navedoro, nato ad Altamura il 25/07/1975. Con detta decisione è stata inflitta al Navedoro la sanzione 
della inibizione per mesi 3 a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA,  
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nonché a frequentare in Italia impianti sportivi e spazi riservati agli atleti ed al personale addetto, 
ovvero a prendere parte alle manifestazioni o eventi sportivi organizzati dai predetti Enti sportivi. 

2.5.    CIRCOLARE N. 22 DELLA L.N.D. 
Trascriviamo qui di seguito il testo della Circolare n. 22 della L.N.D. dd. 30 settembre 2008. 
  

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell’Interno, ha 
rinnovato a questa Lega la necessità di ottenere la massima collaborazione da tutti i soggetti deputati 
all’organizzazione delle competizioni agonistiche indette dalla Lega Nazionale Dilettanti, al fine di 
monitorare nel miglior modo possibile le disposizioni e le misure organizzative, nonché di prevenzione  
e  di contrasto  della  violenza, in occasione di manifestazioni  sportive.  

 A tale riguardo, è necessario che i Comitati e le Divisioni segnalino alla Lega Nazionale Dilettanti,  
Ufficio Sicurezza Impianti (fax 06.84913114), almeno entro dieci giorni dalla loro effettuazione, le gare 
dei Campionati di propria competenza considerate ad alto rischio nell’ambito della sicurezza e 
dell’ordine pubblico, indicando le criticità che motivano la segnalazione stessa. 

 I Comitati e le Divisioni avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per relazionare la Lega 
Nazionale Dilettanti sui casi specifici in cui si siano verificati fatti e/o episodi di violenza e di 
intolleranza, così da consentire a questa Lega di fornire all’Osservatorio elementi informativi utili per 
tutte le attività dell’Osservatorio stesso, tra i quali devono essere necessariamente compresi i 
Comunicati Ufficiali sui quali vengono pubblicate le decisioni dei competenti Organi della Giustizia 
Sportiva riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza che dovessero verificarsi.  

 Nell’invitare a prendere buona nota di quanto sopra rappresentato, si confida sulla consueta e preziosa 
collaborazione.  

 2.6.    CIRCOLARE N. 23 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI 

Trascriviamo qui di seguito la Circolare n. 23 della L.N.D., riportante la Circolare n. 10 -2008 dell’Ufficio 
Studi Tributari della F.I.G.C. del 26 settembre 2008. 
  

UFFICIO STUDI TRIBUTARI 

CIRCOLARE N. 10 

  
Oggetto : D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 (G.U. n. 

195 del 21 agosto 2008), recante “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria” (cd. manovra d’estate). 

Con legge in oggetto sono state introdotte misure in materia  di fisco, lavoro, pubblica amministrazione, 
enti locali, sanità, scuola e giustizia. 

Tra quelle che più interessano, si segnalano le seguenti. 

            Agevolazioni sui carburanti (art. 9): è prevista, previa autorizzazione dell’Unione europea, la 
riduzione delle accise sui carburanti per compensare il maggior gettito IVA conseguente all’aumento 
dei prezzi. 

            Piano casa (art. 11): è previsto un DPCM da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge n. 133/2008 per regolare un piano nazionale di edilizia abitativa destinato ai nuclei 
familiari a basso reddito, alle giovani coppie a basso reddito, agli anziani in condizioni sociali ed 
economiche svantaggiate, agli studenti fuori sede, ai soggetti sotto sfratto ed agli immigrati regolari a 
basso reddito residenti da almeno dieci anni in Italia o da almeno cinque anni sulla medesima regione. 
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E’ prevista la costituzione di fondi immobiliari e gli istituti delle case popolari reinvestiranno in nuovi 
alloggi i proventi della vendita del patrimonio e saranno introdotte nuove agevolazioni per le 
cooperative edilizie. 

            La vendita degli alloggi degli IACP (art. 13) avrà luogo secondo i criteri fissati dalla stessa 
legge.  

            Costo dei libri scolastici (art.15): a partire dall’anno scolastico 2008/2009 verranno individuati 
preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. 

            Dall’anno 2008/2009 i libri di testo per le scuole del primo ciclo d’istruzione e per gli istituti di 
secondo grado sono prodotti nella versione a stampa, on-line e mista. Dall’anno 2011/2012 saranno 
adottati libri utilizzabili nella versione on-line e mista    Con decreto del Ministro dell’istruzione sono 
stabiliti, tra l’altro, il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione 
libraria per ciascun anno della Scuola secondaria di 1° e di 2° grado. 

            Abolizione dei limiti di cumulo al cumulo (art. 19): dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di 
anzianità sono totalmente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente. E’, poi, interamente 
cumulabile la pensione di vecchiaia contributiva anticipata liquidata con anzianità contributiva pari o 
superiore a 40 anni, nel rispetto dei requisiti dell’età minima. 

            Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (art. 21): per ragioni di 
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, è possibile apporre un termine al contratto di 
lavoro subordinato. 

            E’ fissato a carico del datore di lavoro un indennizzo di importo compreso tra un minimo di 2,5 
ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto in caso di violazione in materia di 
apposizione del termine; ciò preclude il reinserimento da parte del giudice. 

            Contratti occasionali (art. 22): è modificata la disciplina relativa al lavoro accessorio che è 
considerato attività di natura occasionale resa nell’ambito di: a)lavori domestici; b) giardinaggio, pulizia 
e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli 
o lavori di emergenza e solidarietà; d) periodi di vacanza da parte di giovani studenti con meno di 25 
anni di età; f) attività agricole stagionali effettuate da pensionati o da giovani studenti; g) impresa 
familiare limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) consegna porta a porta e vendita 
ambulante di stampa quotidiana e periodica. 

            Viene adottato il meccanismo di pagamento tramite “voucher” da parte del beneficiario della 
prestazione il quale potrà acquistare presso rivendite autorizzate il carnet dei buoni che servono a 
pagare il lavoratore, i contributi e l’INAIL. 

I compensi fino a 5.000 euro annui, riferiti al singolo committente, sono esenti da imposte. 

            Con gli artt. da 24 a 27 sono state emanate disposizioni “taglia-leggi”, “taglia oneri- 
amministrativi, “taglia-enti” e “taglia-carta”. 

            Durata e rinnovo della carta di identità (art. 31): è prolungato da 5 a 10 anni il periodo di validità 
della carta di identità. Dal 1° gennaio 2010 la carta di identità deve riportare le impronte digitali della 
persona cui si riferisce. Ai fini del rinnovo i Comuni informano i titolari della carta di identità della data di 
scadenza del documento tra il 180° ed il 90° giorno antecedente la medesima data. 

            Strumenti di pagamento (art. 32) : il divieto di circolazione per contanti, libretti e titoli al 
portatore è stato ripristinato per gli importi superiori a 12.500 euro. Sono state abrogate le disposizioni 
che obbligavano i lavoratori autonomi a tenere un conto corrente per la gestione dell’attività. 
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           Studi di settore ed elenco clienti e fornitori (art. 33): gli studi di settore si applicano a partire dagli 
accertamenti relativi al periodo d’imposta nel quale essi entrano in vigore e a partire dall’anno 2009 
devono essere pubblicati nella G.U. entro il 30 settembre del periodo d’imposta nel quale entrano in 
vigore. Per il 2008 il termine è fissato al 31 dicembre. 

E’ cancellato l’obbligo dell’elenco dei clienti e fornitori. 

            Adempimenti per i rapporti di lavoro (art. 39): viene istituito per i datori di lavoro privati, il libro 
unico del lavoro – che sostituisce il libro matricola e il libro retribuzioni – nel quale sono iscritti 
dipendenti, collaboratori e gli associati in partecipazione, con l’indicazione del codice fiscale, qualifica e 
livello, retribuzione, anzianità di servizio, posizioni assicurative, rimborsi spese, trattenute, detrazioni 
fiscali, assegni familiari, premi e compensi per gli straordinari. Nel libro vanno evidenziati il numero 
delle ore di lavoro eseguite, le ore di straordinario, le eventuali assenze, le ferie e i riposi e va compilato 
entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento. 

            Cinque per mille (art. 63-bis): è confermata per il 2009 la possibilità di destinare il 5 per mille 
dell’IRPEF dovuta dal contribuente a determinate categorie di enti, tra i quali le associazioni sportive 
dilettantistiche. Per queste ultime le disposizioni hanno effetto previa adozione di un decreto 
dell’economia e delle finanze che disciplina le modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di 
accesso al contributo, di controllo e rendicontazione, nonché la limitazione dell’incentivo nei confronti 
delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. 

            Pubblico impiego-assenze-(art. 71): ai dipendenti pubblici, per i primi 10 giorni di assenza, è 
corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento 
aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio. 

Nell’ipotesi di assenza per malattia per un periodo superiore a 10 giorni e in ogni caso, dopo il secondo 
evento di malattia nell’anno solare, l’assenza viene giustificata esclusivamente con certificazione 
rilasciata da struttura pubblica sanitaria. 

E’ disposto il controllo - visita fiscale – anche nel caso di un solo giorno di assenza e le fasce orarie di 
reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo sono 
dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 20,00 di tutti giorni compresi i non lavorativi ed i festivi. 
Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità. 

            Pubblico impiego-personale prossimo al collocamento a riposo- (art. 72): per gli anni 2009, 
2010 e 2011, il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, comprese le agenzie fiscali, 
gli enti pubblici non economici, le università, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del 
quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni con un 
trattamento economico pari al 50% di quello complessivamente goduto. 

Se il dipendente, durante tale periodo, presta attività di volontariato presso ONLUS o altri soggetti 
individuati con decreto del Ministro dell’economia il predetto trattamento economico è elevato al 70%. 

All’atto del collocamento a riposo definitivo, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza che 
sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. 

Il trattamento economico temporaneo è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative 
rese come lavoratore autonomo e per collaborazione con soggetti diversi dalle amministrazioni 
pubbliche. 

            “Robin tax” (art. 81): è istituita – a far tempo dal periodo d’imposta 2008 –a carico delle imprese 
petrolifere ed elettriche, con volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro, una sovrimposta del 5,5% 
sull’aliquotra IRES, che passa, in totale al 33%, con divieto di traslare l’onere di maggiorazione 
d’imposta sui prezzi al consumo. 

 



F.I.G.C. Comitato Locale Tolmezzo – Via Div. Garibaldi, 1/c - 33028 Tolmezzo  Pag. 8 di 13

 

 

Viene disciplinata, anche per detti soggetti, la valutazione delle rimanenze che deve essere effettuata o 
secondo il metodo della media ponderata o del metodo FIFO (primo entrato primo uscito). Il maggior 
valore che emerge, già dall’anno in corso, dall’applicazione della regola,è tassato con una imposta 
sostitutiva IRPEF-IRES- IRAP pari al 16% che può essere versata in tre rate con interesse del 3% per 
la 2^ e 3^ rata. 

            Con lo stesso art. 81 (commi 29 e segg.) viene istituita la “social card” di cui godranno i 
soggetti che versano che versano in stato di bisogno per soddisfare alle esigenze prioritarie di natura 
alimentare, per il pagamento di bollette energetiche e sanitaria.                      

            Banche, assicurazione e cooperative (art. 82): per i soggetti che operano in detti settori sono 
previste norme che riducono le deduzioni ai fini IRES e IRAP. Si tratta di nuovi limiti di deducibilità degli 
interessi passivi (96%), della svalutazione dei crediti e della variazione della riserva sinistri per le 
imprese assicurative. 

Per ciò che concerne le cooperative queste dovranno partecipare alla costituzione del Fondo di 
solidarietà per i cittadini meno abbienti (social card) e la relativa erogazione non è deducibile dal 
reddito imponibile; inoltre, aumenta dal 12,50% al 20% la ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi 
corrisposti ai soci. 

Per le cooperative di consumo aumenta dal 30 al 55% la base imponibile IRES. 

            Detrazione IVA per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande (art. 83, 
commi da 28-bis a 28-quinquies): è eliminata, con decorrenza 1° settembre 2008, l’indetraibilità 
dell’IVA sulle prestazioni rese da alberghi e ristoranti sempre che siano rispettati i requisiti di inerenza e 
afferenza e, in subordine al possesso ed alla registrazione della relativa fattura. Viene meno, però, la 
certificazione della ricevuta fiscale. 

            Per compensare il mancato gettito IVA, però, a far tempo dal 1° gennaio 2009, la deduzione dei 
relativi costi, da intendersi al netto dell’imposta detraibile, è fissata nella misura del 75%: Rimangono 
invariati i limiti di deducibilità dei costi sostenuti da dipendenti e collaboratori nelle trasferte 
extracomune mentre per i professionisti resta fisso il tetto massimo dell’onere effettivamente detraibile, 
pari al 2% dei compensi incassati nell’esercizio. 

3. CAMPIONATO CARNICO 2007/2008 
 

 
 

3.1) RISULTATI 
 

GARE DEL 05/10/2008 - 11^ RITORNO 
 
  

1^ CATEGORIA 
  

2^ CATEGORIA 

CAVAZZO - EDERA 3 - 0 AMPEZZO - ANCORA 0 - 2 
CEDARCHIS - ILLEGIANA 1 - 2 ENAL CERCIVENTO - COMEGLIANS 2 - 1 
MOGGESE - MOBILIERI r.n.p. PALUZZA - VAL DEL LAGO 2 - 1 
OVARESE - LA DELIZIA  r.n.p. RAVASCLETTO - PONTEBBANA 0 - 2 
REAL I.C. - SAN PIETRO 5 - 1 STALIS - ARTA TERME 0 - 3 
VELOX - LAUCO 1 - 5 TRASAGHIS - FOLGORE 1 - 1 
VILLA - CAMPAGNOLA (*) 3 - 1 VAL RESIA - RAPID 3 - 1 
 

giocata il 04.10.2008 
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3^ CATEGORIA 

AUDAX - IL CASTELLO 0 - 1 
MALBORGHETTO - TIMAUCLEULIS 5 - 1 
NUOVA TARVISIO - ARDITA 1 - 3 
RIGOLATO - FUS-CA 2 - 1 
STELLA AZZURRA - AMARO 1 - 1 
VAL FELLA  - BORDANO 0 - 8 
VERZEGNIS - SAPPADA 7 - 2 

 
3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 07 ottobre 2008, ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 

1^ Categoria 
 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per tre giornate effettive di gara: ZOZZOLI Fabio (Edera)  per aver ingiuriato l'arbitro 
durante la gara e successivamente alla notifica dell'espulsione. 
Squalifica per una giornata effettiva di gara: SCARSINI Mauro (Illegiana) - CASANOVA BORCA 
Francesco (San Pietro) - FERIGO Stefano (Velox). 

NON ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una giornata effettiva di gara 
a seguito 4^ Ammonizione:  IOB Onorato (Illegiana) - CESCO CANCIAN Edi (San Pietro). 
Recidività 8^ Ammonizione: PONTIL CESTE Nicola (San Pietro). 
 

A CARICO DI MASSAGGIATORE 
 

CANDONI Loris (Real I.C.): squalifica fino al 18.10.2008 per essere entrato senza titolo sul terreno di 
gioco durante la gara per protestare avverso una decisione arbitrale. 
 
 
 
 

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
 

CASANOVA BORCA Francesco (San Pietro).  

Recidività 7^ Ammonizione:  
BORTA Aldo (Edera) - URBAN Davide (Real I.C.) 
 

2^ Categoria 
 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per due giornate effettive di gara: ADAMI Patrick (Folgore) - STEFANI Raffaele (Rapid) - 
DURIA Massimo (Stalis ). 
 

Squalifica per una giornata effettiva di gara: FARINATI Andrea (Arta Terme ) - MAIERON Igor 
(Paluzza) - MARTINA Massimiliano (Rapid ). 
NON ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una giornata effettiva di gara 
a seguito   4^ Ammonizione: CAPPELLARI Nicola e FANZUTTI Enea (Ancora) - DI CENTA Giorgio 
(Arta Terme) - TARONI Nicola (Comeglians) - AGOSTINIS Massimiliano (Folgore) - DE FRANCESCHI 
Marco (Paluzza) - BUTTOLO Marino (Val Resia). 
A CARICO DI ALLENATORE 

 

TOMAT Carlo (Rapid): squalifica fino al 18.10.2008 per comportamento antiregolamentare consistito in 
ripetute  proteste. 
 

***************************** 
 

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
 

BURBA Mirco (Ampezzo) - NODALE Lorenzo (Arta Terme) - ADAMI Patrck ( Folgore) - GIURI Gabriele 
(Pontebbana) - MARTINA Massimiliano (Rapid ) - CALLIGARO Fulvio (Stalis) - LIVON Luca 
(Trasaghis).   
 
Recidività 7^ Ammonizione: BROVEDAN Onorino (Rapid). 
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3^ Categoria 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
 

Squalifica per una giornata effettiva di gara: RIULINI Ilver (Fus-Ca). 

NON ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per una giornata effettiva di gara 
a seguito    4^ Ammonizione: CLAPIZ Alessandro (Stella Azzurra) - MORO Manuel (Timaucleulis) - 
PASCUTTINI Luca (Val Fella). 
A CARICO DI DIRIGENTI 

 

GREGORUTTI Loris (Il Castello): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino 
al 18.10.2008 per comportamento antiregolamentare consistito in reiterate proteste. 
 

***************************** 
 

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
 

CUM Riccardo (Il Castello) - SERAFINI Vittorino (Stella Azzurra) - FIOR Mario e MICELLI Massimo 
(Verzegnis). 
 

4. PAGAMENTO AMMENDE 
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale, dovranno essere interamente versate alla 
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della F.I.G.C., Casella Postale 990 - c/o Ufficio Postale Trieste 
Centro / 34100 TRIESTE, (assegno intestato: F.I.G.C -  L.N.D. C.R. F.V.G.)  entro e non oltre 10 gg. 
dalla pubblicazione del presente C.U. 

 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

1. CAMPIONATO ALLIEVI 2008/2009 
 
 

1.1) RISULTATI 
 

GARE DEL 05/10/2008 - 9^ ANDATA 

ARDITA -REAL I.C. 7 - 0 

MOBILIERI -NUOVA TARVISIO 4 - 0 
MOGGESE -ARTA TERME    5 - 1 
VILLA -CAVAZZO 0 - 3 
Riposa  OVARESE  

 
1.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 07 ottobre 2008, ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 
A CARICO DI CALCIATORI 
 

ESPULSI DAL CAMPO  
 

Squalifica per due giornate effettive di gara: PUPPIS Nicolas (Arta Terme). 
 
1.3) CLASSIFICA FINALE 1^ FASE 

N° SOCIETA’ G. V. N. P. G.F. G.S. PUNTI 

1 MOGGESE 8 7 1 0 33 10 22 

2 OVARESE 8 6 0 2 26 19 18 

3 ARDITA 8 5 1 2 22 15 16 

4 ARTA TERME 8 3 2 3 9 11 11 

5 REAL I.C. 8 2 4 2 17 25 10 

6 CAVAZZO 8 2 2 4 17 19      8 (*) 

7 VILLA 8 2 2 4 14 18 8 

8 MOBILIERI 8 1 2 5 15 18 5 

9 NUOVA TARVISIO 8 0 2 6 8 26 2 
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(*) precede per miglior differenza reti  
 

1.4) 2^ FASE - COMPOSIZIONE GIRONI 
I gironi sono formati come previsto nel C.U. n° 11/09 dell’11.08.2008 - punto 2.2 - S.G.S.  

GIRONE B GIRONE C GIRONE D 

MOGGESE OVARESE ARDITA 
CAVAZZO REAL I.C. ARTA TERME 
NUOVA TARVISIO MOBILIERI VILLA 

 
1.5) CALENDARIO 

1^ Giornata - 12/10/2008    
  

GIRONE B 
  

   
GIRONE C 

CAVAZZO - NUOVA TARVISIO 10.30  REAL I.C. -MOBILIERI 10.30
Riposa  MOGGESE   Riposa OVARESE  
  
 
  

GIRONE D 
  

  

ARTA TERME - VILLA 10.30     
Riposa  ARDITA      

 
2^ Giornata - 19/10/2008    

  
GIRONE B 

  

   
GIRONE C 

NUOVA TARVISIO - MOGGESE 10.30  MOBILIERI -OVARESE 10.30
Riposa  CAVAZZO   Riposa REAL I.C.  
  
 
  

GIRONE D 
  

  

VILLA - ARDITA 10.30     
Riposa  ARTA TERME      
 

3^ Giornata - 26/10/2008    
  

GIRONE B 
  

   
GIRONE C 

MOGGESE - CAVAZZO 10.30  OVARESE -REAL I.C. 10.30
Riposa  NUOVA TARVISIO   Riposa  MOBILIERI  
  
 
  

GIRONE D 
  

  

ARDITA - ARTA TERME 10.30     
Riposa   VILLA      
 
1.6) SEMIFINALI 
Accedono alla semifinale le prime classificate di ogni girone e la miglior seconda. 
In caso di parità di punti al termine delle gare, ai fini dell’accesso alle semifinali, si terrà conto dei 
seguenti parametri:  

1. del risultato  conseguito nello scontro diretto della 1^ fase; 
2. migliore differenza reti; 
3. maggior numero di reti segnate; 
4. sorteggio. 

 
 



F.I.G.C. Comitato Locale Tolmezzo – Via Div. Garibaldi, 1/c - 33028 Tolmezzo  Pag. 12 di 13

 

 
 

1^ semifinale 01.11.2008 1^ girone B - miglior  2^ 10.30 

2^ semifinale 01.11.2008 1^ girone C - 1^ girone D 10.30 
 

 
 
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. 
 
1.7) FINALE 
La finale si disputerà il giorno 09.11.2008 su campo sportivo da designare a giudizio insindacabile della 
Delegazione.  

 

 
1.8) SQUALIFICA CALCIATORI 

Nella seconda fase dopo due ammonizioni scatterà la squalifica per una giornata effettiva di gara. 
 

2. TORNEO ESORDIENTI  2008/2009 
 
 2.1) GARE DISPUTATE 

 

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare: 
                        

GARE DEL 16/09/2008 - 7^ ANDATA 
 

GIRONE  “A” 

OVARESE -CAVAZZO Disp. 
 

 
GARE DEL 27/09/2008 - 2^ RITORNO 

 
 

GIRONE  “A” 
 

GIRONE “B” 

ARTA TERME - REAL I.C. “B” Disp.  CAVAZZO -NUOVA TARVISIO Rinv. 
    STELLA AZZURRA -OVARESE r.n.p. 

 
GARE DEL 04/10/2008 - 3^ RITORNO 

 
 

GIRONE  “A” 
 

GIRONE “B” 

REAL I.C. “A” - VELOX PAULARO Disp..  EDERA -STELLA AZZURRA r.n.p 
REAL I.C. “B” - TIMAUCLEULIS Disp. NUOVA TARVISIO -MOGGESE Rinv. 
SAN PIETRO - ARTA TERME Disp.  VILLA -CAVAZZO  Rinv..
Riposa   MOBILIERI  Riposa  OVARESE  

 
2.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 07 ottobre 2008, non ha adottato 
alcun provvedimento disciplinare. 
 

2.3) SPOSTAMENTI  GARE - ORARI - CAMPI 
 

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare: 
 

DATA GARA ORARI
O CAMPO DI GIUOCO 

11.10.2008 MOGGESE - VILLA  CAMPAGNOLA 16.00 Comunale Resia 
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3.  TORNEO REGIONALE PER RAPPR.VE DI COMITATO CAT.      

GIOVANISSIMI  
 
 

3.1) CONVOCAZIONI 
I sotto elencati calciatori sono convocati:  
sabato  11 ottobre 2008 alle ore 15.30 presso il campo sportivo di Cavazzo (g.c.)  

 
ARDITA EICHER CLERE MATTEO, ROMANIN DANIELE 
CAVAZZO FLUMIANI OMAR, 
MOBILIERI CANDUSSIO NICOLA, DI RONCO EZIO ,FERIGO SIMONE,NODALE ALVISE  
NUOVA  TARVISIO AMODIO ALESSANDRO, MATIZ STEFANO,KANDUTSCH MARCO,MASCIA DAVIDE 
OVARESE ORTIS MATTEO 
PONTEBBANA FALESCHINI GABRIELE,FABRIS DAVIDE, GEGOLLAJ ARDION 
VELOX P. DEL NEGRO MATTEO 
VILLA BEARZI EMANUELE,FACHIN CRISTIAN, COSTA NICOLAS 

 
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 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 della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 08 ottobre 2008. 
 

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


