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Stagione Sportiva 2010/2011

COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 07 MARZO 2011
1.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Circolare n. 28 della L.N.D. – Modello EAS
Trascriviamo qui di seguito il testo della Circolare n. 28 della L.N.D.:
Oggetto: Modello EAS – Proroga dei termini di presentazione al 31 marzo 2011Il 26 febbraio 2011 è stato convertito nella legge n. 10 – G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011, S.O. n.
53/L, il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, - cd, “milleproroghe” - il cui articolo 1, comma 1, tra
l’altro. per il rinvio fatto alla Tabella allegata al decreto stesso, interessa particolarmente le
associazioni sportive dilettantistiche.
Infatti, nella Tabella stessa, fra le norme elencate, interessate dalla proroga., che prevedono termini
con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011, sono comprese quelle recate dall’ “articolo 30 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e articolo 3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 2 settembre 2009”.
L’articolo 30 suddetto ha introdotto per gli enti privati non commerciali di tipo associativo - e, quindi,
per le associazioni sportive dilettantistiche- l’onere di comunicare all’Agenzia delle entrate dati e
notizie rilevanti ai fini fiscali mediante apposito modello, In carenza di presentazione del modello
viene preclusa la possibilità di avvalersi del regime agevolativo tributario previsto dall’art. 148 del
TUIR e dall’art. 4. quarto comma, secondo periodo e sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 2 settembre 2009, venne approvato il
modello EAS per la comunicazione dei dati di cui sopra e venne fissato al 30 ottobre 2009 il termine
di presentazione del modello stesso. Con successivi provvedimenti detto termine venne
definitivamente fissato al 31 dicembre 2009 per gli enti già costituiti alla data del 29 novembre 2008
ed al 60° giorno dalla data di costituzione per gli enti costituitisi dopo detta data ovvero entro il 31
dicembre 2009, qualora il termine del 60° giorno fosse scaduto prima del medesimo 31 dicembre.
Per effetto della proroga di cui al decreto “milleproroghe”(ora legge n. 10/2011), i termini per la
presentazione del modello EAS, sono fissati come di seguito indicati:
-entro il 31 marzo 2011, per le associazioni sportive dilettantistiche già costituite alla data del 29
novembre 2008;
-entro il 31 marzo 2011, per le associazioni sportive dilettantistiche costituitesi dopo la detta data del
29 novembre 2008, qualora il 60° giorno dalla costituzione scada prima del 31 marzo 2011;
-entro 60 giorni dalla data di costituzione, per le associazioni sportive dilettantistiche per le quali il
termine di 60 giorni dalla costituzione scada a decorrere dal 31 marzo 2011 (cioè in data 31 marzo o
in data successiva).
Con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, fatto salvo quanto
sopra precisato in relazione a quelle per le quali il termine di 60 giorni scada prima del 31 marzo
2011, resta, pertanto, fermo che le stesse sono tenute “ a regime” a presentare il modello EAS entro
60 giorni dalla data di costituzione.
Già con la Circolare n. 23 del 4 gennaio 2011, questa Lega ha informato le proprie
associazioni della novità legislativa in argomento nonché di quella, contenuta nello stesso
decreto, riguardante la conferma anche per il 2011 della disciplina del 5 per mille in ordine
alla quale si fa riserva di ulteriori comunicazioni.
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Con la Circolare n. 6/E del 24 febbraio 2011, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in
ordine alla portata della norma di proroga del modello EAS, precisando, tra l’altro, che si considerano
tempestivamente presentati i modelli già trasmessi antecedentemente all’entrata in vigore del
decreto legge n. 225 del 2010.
Pertanto, non sono tenute a presentare nuovamente il modello EAS, entro il 31 marzo 2011, le
associazioni sportive dilettantistiche che hanno già presentato detto modello oltre l’originario termine
del 31 dicembre 2009.
Per effetto della proroga al 31 marzo 2011, tutte le associazioni sportive dilettantistiche costituite fino
al 30 gennaio 2011 (60 giorni prima del31 marzo 2011) che ancora non hanno provveduto alla
presentazione del modello, sono di fatto riammesse in termine e possono farlo entro il predetto
termine del 31 marzo 2011. Cio, anche in accoglimento delle istanze a suo tempo tempestivamente
avanzate in tal senso da questa Lega all’Agenzia delle entrate.
A tale riguardo si ricorda che le associazioni che lo ritengano opportuno possono rivolgersi al Centro
Servizi della L.N.D. Servizi, rintracciabile sul sito della Lega, “www.lnd” e che quelle che sono iscritte
nel Registro CONI possono redigere il modello EAS “light”(vedasi, al riguardo, la Circolare della
L.N.D. n. 22 del 2 novembre 2009) limitandosi a compilare il primo riquadro del modello contenente i
dati identificativi dell’associazione e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro,
fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 20), 25) e 26).
Si ricorda, infine, la regola ordinaria che prevede la presentazione, entro il 31 marzo, di un nuovo
modello EAS soltanto se sono variati i dati a suo tempo comunicati.
Pertanto, le associazioni che hanno già presentato in passato il modello EAS, sono tenute, entro il
prossimo 31 marzo, a comunicare i dati variati nel corso del 2010. Qualora, però, la variazione dei
dati riguardi quelli identificativi del rappresentate legale o dell’associazione e la variazione sia stata
già portata a conoscenza dell’Agenzia delle entrate con i modelli AA5/6 e AA7/110, non occorre
presentare un altro modello EAS (vedasi Circolare della L.N.D. n. 18 del 9 dicembre 2010).

2.

TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRENTATIVE DI DELEGAZIONE

2.1)

Convocazioni Rappresentativa Juniores

I sotto elencati calciatori sono convocati:
MARTEDI’
MARTEDI’
MARTEDI’
MARTEDI’

08.03.2011
15.03.2011
22.03.2011
29.03.2011

18,30
18,30
18,30
18,30

presso il Campo Sportivo di Invillino di Villa Santina per sostenere le sopraindicate sedute di
allenamento in occasione del Torneo delle Provincie di Delegazione:
BORDANO: Picco Gianluca
CAMPAGNOLA: Kazoski Emram - Gale Enis
CAVAZZO: De Barba Marco - Danna Ivan
CEDARCHIS: Pelli Davide
ENAL CERCIVENTO: Di Lena Nicholas
MOBILIERI: Cemin Davide - Marsilio Stefano
MOGGESE: Missoni Riccardo
REAL: Veritti Matteo
TRASAGHIS: Cucchiaro Adrian
VELOX: Lubati Mirco - Fabiani Gabriele - Ferigo Mario - Barazzutti Andrea
VILLA: Conni Elia - Moroldo Riccaro
Selezionatore: sig. DI LENARDO Luca – cell. 339/8025957- coadiuvato dal preparatore atletico
Signor Alessandro De Guidi.
I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo e di un documento d’identità personale
di riconoscimento; dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante idoneità
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specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno essere impiegati in mancanza di tale
certificazione.
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ e, in caso di impedimento a partecipare, avvisare
direttamente il Responsabile unico Domenico Moro – cell. 338/5611078 - oppure il selezionatore
inviando nel contempo una comunicazione scritta, su carta intestata della società, alla nostra
Delegazione (fax 0433/43176) motivando l’assenza. Si ricorda, altresì, che secondo le norme
previste dagli artt. 29 della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F..
I calciatori che, senza provato legittimo impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla
formazione della Squadra Rappresentativa di Delegazione, verranno deferiti immediatamente alla
Commissione Disciplinare e saranno passibili di squalifica.

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE

1.1)

Tesseramento Piccoli Amici

Preme ricordare che il bambino tesserato per la categoria Piccoli Amici che durante la stagione
sportiva compie l’8° anno di età, può essere utilizzato nella Categoria Pulcini solo dopo che si sia
provveduto al regolare tesseramento annuale (cartellino verde).
Diversamente il bambino può continuare la stagione sportiva svolgendo l’attività PICCOLI AMICI di
cui è stata già prevista la copertura assicurativa.
Analogamente, il bambino nato nel 2002 tesserato con “cartellino verde” annuale, può comunque
giocare nella categoria Piccoli Amici, nel rispetto delle Norme previste nel CU n°1 del Settore
Giovanile e Scolastico e della Circolare dell’Attività di Base, ma soprattutto nella massima tutela dei
bambini stessi.

2.

TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRENTATIVE DI DELEGAZIONE

2.1)

Convocazioni Rappresentativa Allievi

I sotto elencati calciatori sono convocati:
GIOVEDI’
GIOVEDI’
GIOVEDI’
GIOVEDI’
GIOVEDI’

10.03.2011
17.03.2011
24.03.2011
31.03.2011
07.04.2011

18,00
18,00
18,00
18,00
18,00

presso il Campo Sportivo di Chiusaforte (UD) per sostenere le sopraindicate sedute di allenamento
in occasione del Torneo delle Provincie di Delegazione:
ARTA TERME: Giaccone Davide
GEMONESE: Carlomagno Luca - Zaccomer Nicholas - Picco Alessandro
MOBILIERI: Nodale Alvise – Della Petra Michael
REAL I.C.: Merluzzi Luca - Del Moro Marco - Scarsini Diego
TOLMEZZO CARNIA: Faleschini Gabirele - Rovere Federico - Micelli Luca - Fabris Davide - Tessari
Lorenzo
VILLA: Costa Nicolas - Fachin Cristian - Battaglia Gabriele
Selezionatore: sig. Mascia Gianluca - tel. 3395976096 - coadiuvato dal preparatore atletico Signor
Alessandro De Guidi.
I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo e di un documento d’identità personale
di riconoscimento; dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante idoneità
specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno essere impiegati in mancanza di tale
certificazione.
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ e, in caso di impedimento a partecipare, avvisare
direttamente il Responsabile unico Domenico Moro – cell. 338/5611078 oppure il selezionatore
inviando nel contempo una comunicazione scritta, su carta intestata della società, alla nostra
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Delegazione (fax 0433/43176) motivando l’assenza. Si ricorda, altresì, che secondo le norme
previste dagli artt. 29 della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F..
I calciatori che, senza provato legittimo impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla
formazione della Squadra Rappresentativa di Delegazione, verranno deferiti immediatamente alla
Commissione Disciplinare e saranno passibili di squalifica.

3.

TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRENTATIVE DI DELEGAZIONE

3.1)

Convocazioni Rappresentativa Giovanissimi

I sotto elencati calciatori sono convocati:
MERCOLEDI’
MERCOLEDÌ
MERCOLEDÌ
MERCOLEDÌ
MERCOLEDÌ

09.03.2011
16.03.2011
23.03.2011
30.03.2011
06.04.2011

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

presso il Campo Sportivo di Chiusaforte (UD) per sostenere le sopraindicate sedute di allenamento
in occasione del Torneo delle Provincie di Delegazione:
EDERA: Lupieri Matteo
GEMONESE: Rossi Luca - Wuang Jing Liang - Picco Gregory - Copetti Matteo - Patat Federico
MOBILIERI: Ferigo Cristian
OVARESE: Puschiassis Priamo - Cedolini Fabio
NUOVA TARVISIO: Filippini Alex - De Crescenzo Samuele - Mascia Davide
TOLMEZZO CARNIA: Cappellari Danilo - Falcon Esteban - Fior Alessandro - Maggio Marco - Derani
Alex
VELOX: Fabiani Sonny
Selezionatore: sig. Mascia Gianluca - cell. 3395976096 - coadiuvato dal preparatore atletico Signor
Alessandro De Guidi.
I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo e di un documento d’identità personale
di riconoscimento; dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante idoneità
specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno essere impiegati in mancanza di tale
certificazione.
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ e, in caso di impedimento a partecipare, avvisare
direttamente il Responsabile unico Domenico Moro 338/5611078 oppure il selezionatore inviando nel
contempo una comunicazione scritta, su carta intestata della società, alla nostra Delegazione (fax
0433/43176) motivando l’assenza. Si ricorda, altresì, che secondo le norme previste dagli artt. 29
della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F..
I calciatori che, senza provato legittimo impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla
formazione della Squadra Rappresentativa di Delegazione, verranno deferiti immediatamente alla
Commissione Disciplinare e saranno passibili di squalifica.
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 07 marzo 2011.
Il Segretario
Flavia Danelutti

Il Delegato Distrettuale
Emidio Zanier

