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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo

Stagione Sportiva 2010/2011
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 17 NOVEMBRE 2010
1.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1.

Comunicato Ufficiale n. 72 della L.N.D.

Qui di seguito pubblichiamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 72 della L.N.D.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 72
Stagione Sportiva 2010/2011
Si pubblica l’elenco dei nominativi dei Commissari di Campo della Lega Nazionale Dilettanti,
relativo alla stagione sportiva 2010/2011:

NICCHIOTTI Andrea (Coordinatore)
BUONOCORE Catello (Vice Coordinatore)
VENERI Catullo (Segretario)

BIANCO Pierluigi

MANIERO Massimo

BOCCHINO Gerardo

MARCHESINI Otello

BONIFAZI Giuliano

MAZZA Massimo

BORDINO Umberto

MAZZARELLI Luigi

CAIAZZA Salvatore

MONTEGIOVE Nando

CERAVOLO Vito

PELUSI Costantino

CHIARENZA Marcello

PERISSINOTTO Armando

COLIA Emanuele

PROVENZANO Rosario

DE FELICE Giuseppe

RETTURA Marco

D’ALESSANDRO Silvio

RIZZELLO Antonio Massimiliano

FADDA Fabio

RUELLO Giovanni

FERRARO Giuseppe

SALVETTI Giandomenico
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FIORETTI Angelo

STANCO Ladislao

GEBBIA Antonio

STANZIALE Antonio

ISIDORO Pierpaolo

TANELLI Mario

LA SPINA Filippo

TRANCHINA Angelo

LA VIOLA Umberto

VENTRELLA Luigi

MACCARI Luigi
PUBBLICATO IN ROMA IL 08 NOVEMBRE 2010

1.2.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Massimo Ciaccolini

Carlo Tavecchio

Circolare n. 14 della L.N.D.

Qui di seguito riportiamo la Circolare n. 14 della L.N.D., riportante la nota della F.I.G.C. del 5 novembre
u.s., prot. 654.22, inerente la lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti WADA 2011, pubblicata dal
C.O.N.I., sul proprio sito web.
Con la presente, si comunica che il CONI in data 03.11.2010 ha pubblicato sul proprio sito la Lista delle
sostanze vietate e dei metodi proibiti WADA 2011 (in vigore dal 1° gennaio 2011) nella versione in
italiano.
La suddetta lista può essere consultata alla pagina http://www.coni.it/index.php?7074 nella sezione
Antidoping – Documentazione – Normativa.
Il testo ufficiale della Lista è comunque depositato presso la WADA ed è pubblicato sul sito della stessa
in Inglese e Francese.
1.3.

Circolare n. 15 della L.N.D.

Qui di seguito pubblichiamo il testo integrale della Circolare n. 15 della L.N.D.:
CIRCOLARE N. 15
Oggetto : Adempimenti ed obblighi fiscali di rilevante importanza per le associazioni e società della Lega
Nazionale Dilettanti.
Si rende opportuno, anche in relazione ad alcuni accertamenti emessi recentemente dall’Agenzia delle
entrate, richiamare l’attenzione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, affiliate a questa
Lega, su alcuni adempimenti ed obblighi fiscali la cui inosservanza può comportare conseguenze
rilevanti di natura economica.
1- Tenuta della contabilità separata per l’attività commerciale
Le società e associazioni sportive hanno l’obbligo di tenere, per l’attività commerciale svolta,e, quindi sia
ai fini IRES e IRAP che ai fini IVA, la contabilità separata in modo che possano essere distinte e rilevate
tutte le movimentazioni relative alla stessa attività commerciale.
La contabilità separata si pone in essere enucleando dalla contabilità generale tutti i proventi ed i costi
relativi all’attività commerciale che devono essere registrati nei libri/registri previsti dalla normativa
vigente a seconda del regime contabile (contabilità ordinaria o semplificata) cui è tenuta la società o
associazione sportiva.
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Per i soggetti che optano per le disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991, come è noto, è previsto un
particolare e semplificato regime contabile che richiede la tenuta del solo prospetto di cui al D. M. 11
febbraio 1997, nel quale vanno annotate tutte le movimentazioni aventi natura commerciale e che
costituisce base per la liquidazione trimestrale dell’IVA forfettaria da detrarre e per la determinazione del
reddito (3% dei proventi commerciali).
L’inosservanza dell’obbligo della tenuta della contabilità separata rende inattendibile, ai fini fiscali, la
contabilità della società o associazione con conseguente possibile accertamento da parte dell’Agenzia
delle entrate sia ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRAP) che ai fini IVA.
2 – Modalità di effettuazione dei pagamenti
Tutti i pagamenti a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche ed i versamenti da questi
effettuati devono essere eseguiti, se di importo superiore a € 516,46, tramite banca, uffici postali ovvero
con le altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (c/c bancari e postali
intestati alla società/associazione sportiva, carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili intestati
alle società/associazioni destinatarie dei versamenti).
Anche le erogazioni liberali, detraibili nei limiti del 19% di un importo complessivo annuo di € 1.500 per
ciascun periodo d’imposta, devono essere effettuate dal soggetto erogante con le stesse modalità
qualunque sia l’importo dell’erogazione liberale stessa.
L’inosservanza delle disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti per gli importi superiori ad €
516,46, comporta per le società/associazioni che hanno optato per le disposizioni della legge n. 398/91,
la decadenza delle agevolazioni recate dalla medesima legge n. 398 e, comunque, l’applicazione delle
sanzioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
La decadenza dei benefici previsti dalla legge n. 398/91 ha come conseguenza, tra l’altro, il recupero a
tassazione della parte dell’IVA detratta forfettariamente ai sensi della medesima legge n. 398, oltre,
ovviamente, l’applicazione delle sanzioni per insufficiente versamento ed omessa dichiarazione IVA,
nonché la determinazione del reddito nei modi normali con sanzioni per l’infedele dichiarazione ai fini
IRES e IRAP conseguente alla accertata omissione della contabilità prescritta per i soggetti che non
beneficiano della medesima legge n. 398.

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.
1.1)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2010/2011
Risultati Gare

Gare del 14 novembre - 2^ Ritorno
EDERA

- ARTA TERME

MOBILIERI

- CAVAZZO

MOGGESE

- VILLA

REAL I.C.

- OVARESE

SAN PIETRO

- VELOX P.

Riposa

1.2)

2-1
0-1
0-8
1-8
5-0

NUOVA TARVISIO

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 16 novembre 2010, non
ha adottato alcun provvedimento disciplinare.
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2.

TORNEO PULCINI 2010/2011 IN PALESTRA

2.1)

Modifiche Calendario Gare - Andata

Di seguito si modifica il calendario del Girone A, non essendo disponibile la palestra nelle giornate di
sabato:
GIRONE A - PALESTRA SUTRIO
Gare del 28.11.2010 - 2^ Andata

Gare del 21.11.2010 - 1^ Andata
MOBILIERI A

- MOBILIERI B

9.45

MOBILIERI B

- MOBILIERI C

9.45

MOBILIERI C

- ARTA TERME (*)

11.00

MOBILIERI A

- ARTA TERME

11.00

Gare del 05.12.2010 - 3^ Andata
MOBILIERI B

- ARTA TERME

9.45

MOBILIERI A

- MOBILIERI C

11.00

(*) La gara MOBILIERI “C” – ARTA TERME si gioca SABATO 20 alle ore 15.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 17 novembre 2010.
Il Segretario
- Flavia Danelutti -

Il Delegato Distrettuale
- Emidio Zanier -

