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Stagione Sportiva – Sportsaison 2010/2011 
Comunicato Ufficiale – Offizielles Rundschreiben 

N° 36 del/vom 27/01/2011 
 

SI RICORDA CHE: 
 

SABATO 05 FEBBRAIO 2011 
 

alle ore 09,00 in seconda convocazione 
verifica poteri dalle ore 08,00 

presso il Centro Conferenze Four Points Sheraton – sala Elena Walch –  
Via B. Buozzi 35 a Bolzano 

si svolgerà 
 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO 

 
MAN ERINNERT, DASS: 
 

SAMSTAG, 05. FEBRUAR 2011 
 

um 09,00 Uhr in zweiter Einberufung 
Feststellung der Stimmberechtigungen ab 08,00 Uhr 

im Kongresszentrum Four Points by Sheraton – Konferenzraum Elena Walch –  
B. Buozzi Str. 35 in Bozen 

die  
 

ORDENTLICHE VOLLVERSAMMLUNG 
DES AUTONOMEN LANDESKOMITEE BOZEN 

 

stattfindet. 
 

N.B.: 
Ai Presidenti delle società è stato inviato, a 
mezzo posta, la convocazione all’Assemblea 
del Comitato Provinciale di Bolzano con le 
rispettive deleghe (Modulo A e B) e le 
modalità di compilazione delle stesse.  
Invitiamo a leggere attentamente le modalità 
e a compilare in ogni parte la modulistica 
necessaria per le operazioni di verifica dei 
poteri. 

   Zu beachten: 
Den Vereinspräsidenten wurde mittels Post 
die Einberufung zur Vollversammlung 
zusammen mit den Vollmachten (Formular A 
und B) und die Anweisungen zu deren 
Ausfüllung zugesandt.  
Man ersucht die Vereine die Anweisungen 
sorgfälltig zu lesen und die Formulare, zur 
Kontrolle der Vollmächte,  vollständig 
auszufüllen. 

mailto:combolzano@postalnd.it
mailto:figcbz@dnet.it
http://www.figctaa.it/
http://www.figctaa.it/
http://www.settoregiovanile.figc.it/
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INAUGURAZIONE UFFICI  EINWEIHUNG BÜRORÄUME  

Alle ore 11,00 seguirà l’inaugurazione dei 
nuovi uffici nella sede del Comitato 
Provinciale Autonomo di Bolzano siti in via 
Buozzi 9/B, ca. a 200 mt. dal Hotel  Sheraton, 
alla quale sono invitati tutti i dirigenti delle 
società partecipanti all’assemblea ordinaria. 

 Anschließend um 11,00 Uhr erfolgt die 
Einweihung der neuen Büroräume im Sitz 
des Autonomen Landeskomitee Bozen, 
Buozzistrasse, 9/B, ca. 200 mt. vom Hotel 
Sheraton entfernt, an der alle 
Vereinsfunktionäre geladen sind, die an der 
Ordentlichen Vollversammlung teilnehmen. 

 
 

 

 

Comunicazioni della L.N.D. 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 114 del 20/01/2011 

 

STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 
 
 Si pubblicano, in allegato, i testi integrali dei seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla 
F.I.G.C.: 
 

1. Comunicato Ufficiale n. 119/A: Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di 
Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati 
Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della 
Lega Nazionale Dilettanti – e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e 
Giovanissimi – Stagione Sportiva 2010/2011; 

2. Comunicato Ufficiale n. 120/A: Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di 
Giustizia Sportiva per le gare di Play Off e Play Out dei Campionati Regionali, Provinciali e 
Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti – 
Stagione Sportiva 2010/2011; 

3. Comunicato Ufficiale n. 121/A: Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di 
Giustizia Sportiva nella Fase Finale relativa alle gare spareggio-promozione tra le squadre 2e 
classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza – Stagione Sportiva 2010/2011; 

4. Comunicato Ufficiale n. 122/A: Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di 
Giustizia Sportiva relativamente alle Finali Regionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi 
Dilettanti della Stagione Sportiva 2010/2011. 

 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A DEL 17/01/2011 
 
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI 
REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E 
FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – E DEI CAMPIONATI REGIONALI, 
PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 
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Il Presidente Federale, 
 

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime 
quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della 
L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione 
sportiva 2010/2011, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione 
Disciplinare territoriale; 
ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare 
provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi; 
visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva; 
 

d e l i b e r a 
 

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal 
Codice di Giustizia Sportiva; 
 

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale 
gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 
7 C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del 
Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle 
Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di 
effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, 
oltre al versamento della relativa tassa, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del 
giorno successivo all’effettuazione della gara stessa. L’attestazione dell’invio alla eventuale 
controparte deve essere allegata al reclamo. 
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo 
territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. 
In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 
22, comma 11, C.G.S.); 

 
b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare 

territoriale 
gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso 
le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo 
o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno 
successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo 
territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al 
versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere 
allegata al reclamo. 
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le 
proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno 
successivo alla data di ricezione del reclamo. 
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della 
discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società 
interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si 
intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.); 
 
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente 
provvedimento. 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 120/A DEL 17/01/2011 
 
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E 
DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA 
NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 
 

Il Presidente Federale, 
 

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di 
play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali relativi alla stagione sportiva 
2010/2011, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare 
territoriale; 
ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare 
provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi; 
visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva; 
 

d e l i b e r a 
 

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal 
Codice di Giustizia Sportiva; 
 

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale 
gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 
7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del 
Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle 
Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con 
contestuale invio sempre nel predetto termine, di copia alla controparte. L’attestazione dell’invio alla 
eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo 
territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. 
In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 
22, comma 11, C.G.S.); 

 
b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare 

territoriale 
gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso 
le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o 
essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno 
successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo 
territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al 
versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere 
allegata al reclamo. 
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello 
stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo. 
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della 
discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società 
interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si 
intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.); 
 
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente 
provvedimento. 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 121/ A DEL 17/01/2011 

 
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIOPROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2E 
CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA - STAGIONE SPORTIVA 
2010/2011 
 

Il Presidente Federale, 
 

 preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle 
società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 
2010/2011, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al 
Campionato Nazionale Dilettanti 2011/2012; 

 ritenuto che la rapidità temporale di svolgimento delle gare di qualificazione impone 
l’emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai 
procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale e alla Corte di Giustizia Federale, anche se 
conseguenti a reclami di parte; 

 visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva; 
 

d e l i b e r a 
 

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal 
Codice di Giustizia Sportiva: 

 i rapporti ufficiali sono esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti 
il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara; 

 gli eventuali reclami avverso il regolare svolgimento della gara, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, 
C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la Sede della Lega Nazionale Dilettanti 
entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara con contestuale 
invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte. 

 il Comunicato ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo 
Nazionale e trasmesso via telefax alle due Società interessate ed alla Corte di Giustizia 
Federale; 

 gli eventuali motivi di reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso le decisioni del Giudice 
Sportivo Nazionale, dovranno pervenire o essere depositati presso la Sede di Via Po 36, a 
Roma entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale 
recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale, con contestuale invio – sempre nel 
predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista. L’attestazione 
dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. L’eventuale controparte – 
ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la Sede della stessa Corte di 
Giustizia Federale entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di 
discussione del gravame;  

 la Corte di Giustizia Federale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della 
discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà inviato alle Società 
interessate mediante trasmissione via telefax od altro mezzo idoneo. In ogni caso, la decisione 
si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 22, comma 11, 
C.G.S.); 

 l’inoltro dei reclami, l’invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di 
controdeduzioni potranno avvenire anche con l’utilizzazione del telefax, salvo l’onere di 
comprovare, dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, l’invio della copia dei motivi del reclamo 
alla eventuale controparte; 

 
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente 
provvedimento. 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 122/A DEL 17/01/2011 
 
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
RELATIVAMENTE ALLE FINALI REGIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
DILETTANTI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 
 

Il Presidente Federale, 
 

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti che, in considerazione delle particolari 
esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini dinanzi agli 
Organi di Giustizia Sportiva, relativamente alle finali regionali dei Campionati Allievi e 
Giovanissimi Dilettanti 2010/2011; 

- ritenuta che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un 
particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di 
detta fase 

- visto l’art.33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva, 
 

d e l i b e r a 
 

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal 
Codice di Giustizia Sportiva: 
 

1) Procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo Territoriale: 
- i rapporti sono esaminati dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale il giorno successivo alla 

disputa di ciascuna gara: 
- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire o essere 

depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla 
data di effettuazione della gara; 

- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo e 
trasmesso via telefax alle Società interessate. 

 
2) Procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale: 

 
- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale avverso le decisioni del Giudice 

Sportivo Territoriale, devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato 
Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale 
recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, e contestuale invio – sempre nel predetto termine – 
di copia alla controparte, se proceduralmente prevista. L’eventuale controparte – ove lo ritenga – 
potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato entro le ore 17.00 
dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame; 

- la Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata 
della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale; 

- l’inoltro dei reclami, l’invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di 
controdeduzioni potranno avvenire con l’utilizzazione del telefax, salvo l’onere di comprovare, 
dinanzi alla Commissione Disciplinare territoriale, l’invio della copia dei motivi dei reclami alla 
eventuale controparte. 

 
Tutte le altre norme applicabili in materia non vengono modificate dall’emanazione del presente 
provvedimento.  
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Circolare n. 25 del 25/01/2011 
 

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 1 – 2011 dell’Ufficio Studi Tributari della 
F.I.G.C. del 19 gennaio 2011. 
 
 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI 
CIRCOLARE N. 1-2011 DEL 19/01/2011 

 

Oggetto : Scadenze fiscali e principali adempimenti anno 2011 - 
 
 Si riporta, di seguito, il calendario delle principali scadenze e adempimenti fiscali dell’anno 2011, così 
come aggiornato dalle disposizioni a tutt’oggi emanate, fermo restando il termine periodico del 16 di ciascun 
mese per l’effettuazione dei versamenti delle ritenute IRPEF, dei contributi, delle liquidazioni e dei versamenti 
IVA, ecc. 
 
 1° gennaio 

 - Con il 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove regole per la compensazione dei crediti IVA 
(vedasi Circolare FIGC – UST n. 2 del 7 gennaio 2010, prot. n. 11.943) per importi superiori a  
€ 10.000. Pertanto, come per il 2010,è necessaria, anche per il 2011, la presentazione preventiva della 
dichiarazione IVA nonché l’ottenimento del visto di conformità da parte o di un professionista o dalla società di 
revisione incaricata del controllo legale dei conti, qualora il credito oggetto di compensazione superi l’importo di 
€ 15.000. 
 
 31 gennaio 
 Termine ultimo utile per correggere eventuali errori in materia di comunicazione delle operazioni con 
paesi a fiscalità privilegiata (black list), senza applicazione di sanzioni. In caso di errori, occorre inviare un modello 
integrativo dei modelli di comunicazione relativi al trimestre luglio/settembre 2010 per i soggetti tenuti alla 
presentazione del modello con periodicità trimestrale o ai mesi da luglio a novembre 2010 per i soggetti tenuti 
alla presentazione del modello con periodicità mensile. 
 
 16 febbraio (17 lunedì) 
 IVA – Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 – Versamento dell’IVA 
forfettaria sulle operazioni registrate nel 4° trimestre dell’anno precedente nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 
1997. 
 
 28 febbraio 
 - termine ultimo di consegna del CUD – Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente – da parte 
dei datori di lavoro o enti eroganti ai dipendenti ed ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 
erogati nel 2010 - 
 - termine ultimo di consegna della certificazione per compensi corrisposti nel 2010 ; 
 - comunicazione annuale, in via telematica, dei dati relativi all’IVA riferita all’anno solare 2010. 
Devono essere indicati gli ammontari delle operazioni attive e passive al netto di IVA, l’ammontare delle 
operazioni intracomunitarie, l’ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l’imposta esigibile e l’imposta 
detratta risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e conguaglio. 
 Sono esonerati i soggetti esenti dall’obbligo della dichiarazione annuale IVA ( ad es. le società e 
associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91). 
 Sono, altresì, esonerati dalla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA i contribuenti che 
invieranno la dichiarazione annuale IVA 2011, per il 2010, separata da UNICO, entro il 1° marzo p.v. con un saldo 
annuale a credito o a rimborso. (vedasi Circolare FIGC-UST n. 2 del 7 gennaio 2010). 
 Il modello per la comunicazione dei dati, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia , è 
reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.it - 
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 16 marzo 

 - versamento dell’IVA dovuta sulla dichiarazione annuale IVA 2011 relativa all’anno 2010 –  
 
 31 marzo 
 - termine ultimo per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi (IRES e IRAP) – Modello UNICO 2010 – 
da parte dei soggetti IRES e IRAP (società e associazioni sportive) relativamente al bilancio chiuso al 30 

giugno 2010 
 

 - termine ultimo per l’invio del Modello eas da parte delle associazioni sportive dilettantistiche 
all’Agenzia delle entrate (termine prorogato con l’art. 1 del D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010 (cd. “mille 
proroghe”)- 
 
 1° aprile 

 - a partire dal 1° aprile è operante la decisione del Consiglio Europeo del 22 novembre 2010, 
relativamente all’applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a 
circuito integrato effettuate nelle fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio. L’applicazione del 
meccanismo del reverse charge comporta che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d’imposta in 
Italia, è tenuto ad assolvere l’imposta in luogo del cedente e ad integrare la fattura con l’indicazione dell’imposta 
e ad annotarla sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti- 
 A tale riguardo, si segnala che con la Risoluzione n. 140/E del 29 dicembre 2010, l’Agenzia delle entrate ha 
chiarito che le violazioni commesse dal debitore d’imposta o dal soggetto non residente in tema di reverse 

charge, l’importo irrogabile della sanzione è pari al 3% del’imposta irregolarmente assolta con un minimo di € 
258,con la conseguenza che dal 1° gennaio 2011 la sanzione potrà anche eccedere l’ammontare di € 10.000 come 
era, invece, previsto fino al 31 dicembre 2010- 
 
 30 aprile 

 - associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 il cui esercizio sociale 
coincide con l’anno solare- Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della legge 
n. 342/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad  
€ 51.645,70)- 
 
 7 maggio 

 - termine ultimo per l’iscrizione, in via telematica, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, in 
possesso dei prescritti requisiti, al riparto del cinque per mille 2010 
 
 16 maggio 

 - IVA – Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA e associazioni sportive che hanno 
optato per la legge n. 398/91- Versamento IVA relativo al 1° trimestre 2011- 
 
 31 maggio 
 - versamento della 2^ rata di acconto IRES e IRAP 2010/2011 da parte del soggetti IRES con 
esercizio chiuso al 30 giugno 2010 (undicesimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio) – 
 
 16 giugno 
 - versamento saldo imposte IRES e IRAP relative all’anno 2010 e 1^ rata acconto 2011; il 
termine si riferisce ai soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare (31 dicembre 2010); 
 - versamento dell’IVA dovuta sulla dichiarazione annuale 2011 per l’anno 2010, maggiorata degli interessi 
(calcolati nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2011); 
 - versamento della 1^ rata ICI 2011 – 
 
 30 giugno 

 - termine ultimo per l’invio, a mezzo raccomandata, all’Ufficio del CONI competente, della dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, da parte del rappresentante legale dell’associazione sportiva dilettantistica che ha 
richiesto l‘iscrizione al riparto del cinque per mille- 
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 16 luglio (sabato – proroga al 18 lunedì) 

 - versamento, con maggiorazione dello 0,40%, del saldo imposte IRES e IRAP 2010 e 1^ rata acconto 
2011, non versate il 16 giugno – 
 
 31 luglio (lunedì 2 agosto) 
 - termine ultimo per la presentazione, in via telematica, del Modello 770 ORDINARIO da parte dei 
sostituti di imposta nel quale devono essere dichiarati i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da 
partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2010 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello 
stesso periodo; 
 - termine ultimo per la presentazione, in via telematica, del Modello 770 SEMPLIFICATO, 
concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti di imposta hanno 
corrisposto nel 2010 a lavoratori dipendenti e assimilati e a lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d’imposta, i 
dati previdenziali e assistenziali, i dati assicurativi INAIL nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni 
effettuate – 
 
 16 agosto 

 -soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale IVA e associazioni sportive che hanno optato per 
la legge n. 398/91- Versamento IVA relativo al 2° trimestre 2011- 
 
 30 settembre 

 - termine ultimo per la presentazione, in via telematica, della dichiarazione dei redditi (IRES e 

IRAP)- UNICO 2011- per il 2010 da parte di tutti i soggetti IRES- IRAP con esercizio sociale 

coincidente con l’anno solare. Questi ultimi, se non si sono avvalsi della possibilità di presentare la 
dichiarazione annuale IVA nel precedente mese di febbraio, presentano con UNICO anche la dichiarazione 

annuale IVA 2011 per il 2010 - 

 - termine ultimo per la presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 
2010 da parte dei soggetti diversi da quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale unificata (i 

soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare non possono presentare la 
dichiarazione IVA unificata con UNICO)- 
 
 31 ottobre 
 - associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 con esercizio chiuso al 30 
giugno 2011 – Rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della legge n. 342/2000 (due eventi 
annuali per introiti complessivamente non superiori ad € 51.645,70)- 
 
 16 novembre 
 - soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale IVA e associazioni sportive che hanno optato 
per la legge n. 398/91- Versamento IVA relativo al 3° trimestre 2011- 
 
 30 novembre 
 - versamento della 2^ rata di acconto IRAP e IRES per il 2011 da parte dei soggetti con esercizio 
sociale coincidente con l’anno solare – 
 
 16 dicembre 

 - versamento IRES e IRAP a saldo 2010/2011 e 1^ rata di acconto 2011/2012 per i soggetti 

IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2011 (sesto mese successivo a quello di 

chiusura). In caso di omesso versamento entro il termine indicato, esso potrà essere effettuato entro i 30 giorni 
successivi con la maggiorazione dello 0,40%. 
 - versamento della 2^ rata ICI 2011 - 
 
 27 dicembre 
 - IVA – Versamento acconto di dicembre- 
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 31 dicembre 

 - associazioni e società sportive dilettantistiche con proventi commerciali non superiori ad € 250.000 
annui- scadenza del termine per effettuare l’opzione per l’applicazione della legge n. 398/91. L’opzione è 

vincolante per un quinquennio e si effettua dandone comunicazione alla SIAE e all’Ufficio delle entrate 
competente con le modalità previste dal decreto su opzioni e revoche- 
 - predisposizione da parte delle stesse società e associazioni sportive dilettantistiche del 
prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte 
sui redditi per l’anno 2012 (si ricorda che il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al 
prospetto stesso, si consiglia di bollarlo con l’imposta nella misura di € 14,62 da corrispondere mediante 
contrassegno o tramite versamento con Mod. F 23 – codice tributo 458 T)- 
 

 

 
 
 
 

Comunicazioni del Comitato Prov.le 
Autonomo  Bolzano 

 Mitteilungen des Autonomen  
Landeskomitee Bozen 

 

 

FINALI PROVINCIALI 2010/2011  LANDESFINALSPIELE 2010/2011 

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di organizzare le 
Finali Provinciali della Stagione Sportiva 2010/2011 
nei seguenti giorni: 
  

sabato 04  e domenica 05 giugno 2011 
 

Le Finali Provinciali saranno svolte per le Coppe 
Provincia di 1^ Categoria, di 2^ Categoria “Memorial 
Adolf Pichler” e di 3^ Categoria “Memorial Uberto De 
Vincenzi” e per i seguenti Campionati: Juniores, 
Allievi e Giovanissimi. 
 
 
Le Finali Provinciali della Stagione Sportiva 2010/11 
verranno svolte secondo delibera del Consiglio 
Direttivo del 02/03/2009 nella zona: 
 
 
 

Vall’Isarco, Alta Vall’Isarco e Valli laterali 
 
 
Tutte le società interessate di queste zone possono 
inviare la richiesta per l’organizzazione nella propria 
zona entro il 31 gennaio 2011 allo scrivente 
Comitato, successivamente il Consiglio Direttivo 
deciderà per la località. 

 Der Vorstand hat beschlossen, die Landesfinalspiele 
der Sportsaison 2010/2011 an folgenden Tagen zu 
organisieren:  
 

Samstag 04. und Sonntag 05. Juni 2011 
 

Die Landesfinalspiele werden für den Landespokal 
der 1. Amateurliga, der 2. Amateurliga “Memorial 
Adolf Pichler” und der 3. Amateurliga “Memorial 
Uberto De Vincenzi” sowie für die folgenden 
Meisterschaften: Junioren, A- und B-Jugend 
abgehalten. 
 
Die Finalspiele für die Sportsaison 2010/11 werden 
laut Beschluss des Vorstandes vom 02/03/2009 in 
folgender Zone abgehalten: 
 
 
 

Eisacktal, Wipptal und Seitentäler 
 
 
Alle interessierten Vereine dieser Zonen können die 
Anfrage innerhalb den 31. Jänner 2011 an dieses 
Komitee einreichen; daraufhin entscheidet der 
Vorstand den Ort, in dem die Veranstaltung 
abgehalten wird. 
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RAPPRESENTATIVA ALLIEVI / AUSWAHLMANNSCHAFT A – JUGEND  
TRENTINO CUP 

 
 

Mercoledì 26 gennaio 2011 si è svolto presso 
l’impianto sportivo Dro (TN) il 2° Torneo Trentino 
Cup. 
Di seguito si riportano i risultati ottenuti dalla 
Rappresentativa: 

 Am Mittwoch, 26. Jänner 2011 fand in der 
Sportanlage Dro (TN) das 2. Turnier Trentino Cup  
statt. 
Folgende Ergebnisse wurden von der 
Auswahlmannschaft erspielt: 

 

Rappr. COMITATO PROV. TRENTO 

Auswahl LANDESKOMITEE TRIENT 

Rappr. COMITATO PROV. BOLZANO 

Auswahl LANDESKOMITEE BOZEN 
1 – 0  

 

Rappr. COMITATO PROV. BOLZANO 

Auswahl LANDESKOMITEE BOZEN 

Rappr. COMITATO REG. VENETO 

Auswahl REGIONALKOMITEE VENETIEN 
0 – 2  

 

Il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano esprime 
il proprio ringraziamento ai sotto elencati calciatori 
della Rappresentativa: 

 Das Autonome Landeskomitee  Bozen dankt allen 
unten angeführten Fussballspielern der 
Auswahlmannschaft: 

 
 

F.C. BOZNER Bojeri Alex, Filippin Joey Steven 

U.S. LANA SPORTVEREIN Corea Gianluca, Mairhofer Alexander, Platzgummer Kevin 

F.C. MERANO MERAN Bissola Gianmaria, Masotti Gianluca 

D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS Mair Andreas, Wieser Patrick 

S.S.V. NATURNS Müller Alexander 

U.S.D. SALORNO RAIFF. Joppi Florian, Pfitscher Alex, Virzi Daniele 

S.C.D. ST. GEORGEN Kosta Florian, Piffrader Tobias 

F.C.D. TIROL Paler Jonas, Waldner Nicolas 
 

 

Un ringraziamento alle Società che hanno messo a 
disposizione i propri tesserati per la Rappresentativa. 
 
Un ringraziamento inoltre ai Consiglieri Damini 
Claudio e Faustin Luciano, al Selezionatore Rossi 
Renzo, al massaggiatore Nassiz Luigi e al 
collaboratore Osvald Mario. 

 Ein Dankeschön den Vereinen, die die 
Fussballspieler für die Auswahlmannschaft zur 
Verfügung gestellt haben. 
Weiters dankt man den Vorstandsmitgliedern Damini 
Claudio und Faustin Luciano, dem Auswahltrainer 
Rossi Renzo, dem Masseur Nassiz Luigi und dem 
Mitarbeiter Osvald Mario. 

 

 

 

 

 

RIUNIONE ATTIVITA’ DI BASE  VERSAMMLUNG BASISTÄTIGKEIT  

Si comunica che il Comitato Provinciale Autonomo di 
Bolzano organizza una riunione per l’Attività di Base, 
che si svolgerà 
  

Martedì 08 febbraio 2011 
alle ore 19.00 

presso la sede del  
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano 

in Via Buozzi 9 b a Bolzano 
 

 Man teilt mit, dass das Autonome Landeskomitee 
Bozen eine Versammlung für die Basistätigkeit 
organisiert, welche wie folgt stattfindet:  
 

Dienstag, den 08. Februar 2011 
um 19.00 Uhr 

im Sitz des 
Autonomen Landeskomitee Bozen 
in der Buozzistrasse 9 b in Bozen 
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Alla riunione sono invitati tutti i Responsabili Scuole 
Calcio delle seguenti società: 
 

 
 

An der Versammlung sind alle Verantwortlichen der 
Fussballschulen folgender Vereine geladen: 

 
 

F.C. BOLZANO BOZEN 1996 F.C. NEUGRIES BOZEN BOLZANO 

F.C. BOZNER U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN 

S.S.V. BRIXEN U.S. STELLA AZZURRA A.S.D. 

D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS C.F. VIPITENO STERZING A.S.D. 

F.C. MERANO MERAN CALCIO A.S. VIRTUS DON BOSCO 

S.S.V. NATURNS  
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA RECUPERO GARA  PROGRAMM NACHTRAGSSPIEL 

 
▪ Torneo Post Camp. Allievi / Turnier Ende Hinr. A-Jugend – Girone/Kreis B – 3^Triang./Dreierk. 

Ore 10.30 SALORNO RAIFF.  - ST. PAULS  Domenica 20/02/11 a Salorno 

 
 

 

 

 

 

RISULTATI GARE / SPIELERGEBNISSE 
 

 

 

 

INCONTRI DISPUTATI  /  AUSGETRAGENE  SPIELE 

 

 

 

Campionato:  CALCIO A CINQUE SERIE C2      GIRONE:A 

Meisterschaft: KLEINFELDFUSSBALL SERIE C2        KREIS:A 
 

DATA  GIORNATA 

20/01/11  1/R  FUTSAL BOLZANO 2007        BRONZOLO VADENA FUTSAL C.   3 -  4 

               FUTSAL DOLOMITI            BUBI MERANO                 2 -  1 

               POOL CALCIO BOLZANESE      JUVENTUS CLUB BOLZANO       2 -  9 

               SAN QUIRINO FUTSAL         KICKERS BOLZANO BOZEN       3 -  5 

21/01/11  1/R  HIC SUNT LEONES FFA 74 75  FEBBRE GIALLA               4 -  3 

               HOLIDAY                    KAOS BOLZANO                2 -  7 

               PRAGMA MERANO              MARLENGO FOOTBALL FIVE      7 -  5 
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CLASSIFICA  VIRTUALE  /  VIRTUELLE  RANGLISTE 

*==============================================================================* 

|     Societa'                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 

|                                       |    |    |    |    |    |    |    |   | 

*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---* 

|  1 A.S.D.KAOS BOLZANO              40 | 14 | 13 |  1 |  0 | 99 | 17 | 82 | 0 | 

|  2 G.S.  FEBBRE GIALLA             30 | 14 | 10 |  0 |  4 |104 | 40 | 64 | 0 | 

|  3 A.S.D.BRONZOLO VADENA FUTSAL C. 28 | 14 |  9 |  1 |  4 | 68 | 51 | 17 | 0 | 

|  4 S.S.C.HOLIDAY                   28 | 14 |  9 |  1 |  4 | 73 | 57 | 16 | 0 | 

|  5 A.S.D.KICKERS BOLZANO BOZEN     27 | 14 |  9 |  0 |  5 | 57 | 28 | 29 | 0 | 

|  6 G.A.  BUBI MERANO               25 | 14 |  8 |  1 |  5 | 48 | 33 | 15 | 0 | 

|  7 A.S.D.MARLENGO FOOTBALL FIVE    21 | 14 |  6 |  3 |  5 | 50 | 44 |  6 | 0 | 

|  8 A.S.D.HIC SUNT LEONES FFA 74 75 21 | 14 |  7 |  0 |  7 | 47 | 48 |  1-| 0 | 

|  9 A.C.D.PRAGMA MERANO             18 | 14 |  6 |  0 |  8 | 55 | 60 |  5-| 0 | 

| 10 A.S.  JUVENTUS CLUB BOLZANO     18 | 14 |  6 |  0 |  8 | 45 | 70 | 25-| 0 | 

| 11 A.S.D.FUTSAL DOLOMITI           16 | 14 |  5 |  1 |  8 | 40 | 47 |  7-| 0 | 

| 12 A.S.D.FUTSAL BOLZANO 2007        9 | 14 |  2 |  3 |  9 | 37 | 65 | 28-| 0 | 

| 13 A.S.D.SAN QUIRINO FUTSAL         7 | 14 |  2 |  1 | 11 | 45 |101 | 56-| 0 | 

| 14       POOL CALCIO BOLZANESE      0 | 14 |  0 |  0 | 14 | 16 |123 |107-| 0 | 

*------------ * = FUORI CLASSIFICA  -------------------------------------------* 

 

CLASSIFICA  REALE  /  REALE  RANGLISTE 

*==============================================================================* 

|     Societa'                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 

|                                       |    |    |    |    |    |    |    |   | 

*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---* 

|  1 A.S.D.KAOS BOLZANO              25 | 14 |  8 |  1 |  0 | 65 |  9 | 56 | 0 | 

|  2 A.S.D.KICKERS BOLZANO BOZEN     24 | 14 |  8 |  0 |  2 | 49 | 18 | 31 | 0 | 

|  3 G.S.  FEBBRE GIALLA             21 | 14 |  7 |  0 |  3 | 80 | 28 | 52 | 0 | 

|  4 A.S.D.MARLENGO FOOTBALL FIVE    19 | 14 |  6 |  1 |  3 | 37 | 24 | 13 | 0 | 

|  5 A.S.D.HIC SUNT LEONES FFA 74 75 18 | 14 |  6 |  0 |  4 | 35 | 32 |  3 | 0 | 

|  6 A.C.D.PRAGMA MERANO             15 | 14 |  5 |  0 |  5 | 39 | 42 |  3-| 0 | 

|  7 A.S.  JUVENTUS CLUB BOLZANO     12 | 14 |  4 |  0 |  6 | 38 | 55 | 17-| 0 | 

|  8 A.S.D.FUTSAL DOLOMITI            6 | 14 |  2 |  0 |  7 | 29 | 37 |  8-| 0 | 

|  9 A.S.D.SAN QUIRINO FUTSAL         6 | 14 |  2 |  0 |  8 | 31 | 73 | 42-| 0 | 

| 10       POOL CALCIO BOLZANESE      0 | 14 |  0 |  0 | 10 |  9 | 94 | 85-| 0 | 

| 11 S.S.C.*HOLIDAY                   0 | 14 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 

| 12 G.A.  *BUBI MERANO               0 | 14 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 

| 13 A.S.D.*BRONZOLO VADENA FUTSAL C. 0 | 14 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 

| 14 A.S.D.*FUTSAL BOLZANO 2007       0 | 14 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 

*------------ * = FUORI CLASSIFICA  -------------------------------------------* 

 

 

 

 

GIUSTIZIA SPORTIVA / SPORTJUSTIZ 

 
 

 

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO / BESCHLUESSE DES SPORTRICHTERS 

 
Il Giudice Sportivo, Reifer Josef, assistito dal suo sostituto Bardelli Angelo, dai 

collaboratori Spinelli Lorenzo, Eschgfäller Robert e Zanotti Norbert e dal 

rappresentante A.I.A. Monte Nicola, nella seduta del 26/01/11, hanno adottato le 

decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Der Sportrichter, Reifer Josef, in Anwesenheit seines Vertreters Bardelli Angelo, der 

Mitarbeiter Spinelli Lorenzo, Eschgfäller Robert und Zanotti Norbert und des 

Vertreters des Schiedsrichterverbandes Monte Nicola, haben in der Sitzung vom 

26/01/11 folgende Entscheidungen, wie gänzlich angeführt, getroffen:   
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Campionato / Meisterschaft 

 CALCIO A CINQUE / KLEINFELDFUSSBALL SERIE C2   
                 

                                                                               

  GARE DEL / SPIELE VOM  20/ 1/2011 
                                                                               

  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN 
                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten  

  wurden die folgenden Disziplinarmassnahmen beschlossen. 

     

                                                                           

  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 

                                                                               

  SQUAL. 1 GARA REC. AMM./ 1 SPIELTAGE SPERRE AUFGRUND WIEDERHOLTER VERWARNUNG IV  

  infr / Vergehen 

                                                                               

   GROSS MANUEL                      (KICKERS BOLZANO BOZEN) 

     

                                                                           

  AMMONIZIONE CON DIFFIDA / OFFIZIELLE VERWARNUNG III infr/Vergehen 

                                                                               

   BARBIERO MICHAEL                  (BUBI MERANO) 

           

                                                                     

  GARE DEL / SPIELE VOM  21/ 1/2011 
                                                                               

  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN 
                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten  

  wurden die folgenden Disziplinarmassnahmen beschlossen. 

     

                                                                           

  A CARICO DI ALLENATORI / ZU LASTEN DER TRAINER 

                                                                               

  SQUALIFICA PER UNA GARA / SPERRE EIN SPIEL 

                                                                               

   SOFFIATTI MAURO                   (MARLENGO FOOTBALL FIVE)          

     

                                                                           

  A CARICO CALCIATORI ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER MIT FELDVERWEIS 

                                                                               

  SQUALIFICA PER UNA GARA / SPERRE EIN SPIEL 

                                                                               

   DUSO LUCA                         (MARLENGO FOOTBALL FIVE) 

   RAVANELLI RAMON                   (MARLENGO FOOTBALL FIVE) 

 
 

"Si precisa che, in caso di dubbi, l'interpretazione 
del Comunicato Ufficiale ha luogo sulla base del 
testo italiano." 

 "Wir weisen darauf hin, daß für die Auslegung 
des Rundschreibens in Zweifelsfällen der 
italienische Text ausschlaggebend ist." 

 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL 
COMITATO DI BOLZANO, 27/01/2011. 

  

VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN LANDESOMITEE 
BOZEN AM 27/01/2011.  

 

Il Segretario – Der Sekretär  Il Presidente - Der Präsident 
Roberto Mion  Karl Rungger 

 


