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Stagione Sportiva 2019/2020 

Comunicato Ufficiale N° 93 del 14 maggio 2020 

1. Convocazione del Consiglio Federale (20 maggio) e del Consiglio Direttivo 
LND (22 maggio) 

 
Il Consiglio Federale della FIGC è stato convocato per mercoledì 20 maggio prossimo, mentre il Consiglio Direttivo della 
LND è stato convocato per venerdì 22 maggio prossimo. I due Organi sovraordinati al nostro Comitato disporranno, alla 
luce del DPCM ‘Ripartiamo,’ le procedure da applicare ai campionati alla corrente stagione sportiva. Il Consiglio Direttivo 
del Comitato di Trento per un primo recepimento delle disposizioni che verranno emanate si riunirà nella giornata di 
sabato 23 maggio pv. 

 
 

2. Chiusura uffici del CPA di Trento fino al prossimo 25 maggio                                           
 
La LND prorogherà la chiusura dei Comitati regionali fino al prossimo 25 maggio. Verrà data tempestiva informazione 
alle Società in merito alla riapertura degli uffici che, seppure chiusi per disposizioni superiori, sono sempre attivi per 
esigenze urgenti ed essenziali. Si ribadisce alle Società di rivolgersi al Presidente, ai Consiglieri e/o al Segretario per 
qualsiasi informazione o necessità inerenti al gioco del calcio. Grazie. 

 

 

3. Circolare LND n.56 (Circolare n.13 del Centro Studi Tributari LND)                 
 

Oggetto: D.L. n. 18 del 17 Marzo e 23 dell’8 Aprile 2020 – Circolare n. 11 del 6 Maggio 2020 dell’Agenzia Entrate – 
Chiarimenti e risposte ai quesiti    
 

Con la Circolare n. 11 del 6 Maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune risposte a quesiti posti dai 
contribuenti in merito alle disposizioni di cui ai Decreti Legge n. 18 e 23 emanati nei mesi di Marzo e Aprile 2020. Tra le 
risposte ai quesiti posti, si riportano quelle che possono interessare le ASD e SSD.  
 
Adempimenti tributari sospesi fino al 30 Giugno 2020 
  E’ confermato che i termini di presentazione della dichiarazione IVA 2020 per l’anno 2019 sono sospesi fino al 
30 Giugno 2020.  

Tuttavia, in assenza di dichiarazione IVA gli Uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso 
IVA a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale, in misura 
superiore a 5.000,00 euro, o trimestrale, che può essere effettuato solo a partire dal decimo giorno successivo a quello 
di presentazione della dichiarazione.  

E’, pertanto, possibile presentare la dichiarazione anche durante il periodo di sospensione.  
 

 



Sospensione termini di presentazione del Mod. EAS 
Le quote e i contributi associativi degli Enti non commerciali - tra i quali sono ricomprese le Associazioni Sportive 

Dilettantistiche, nonché, per determinate attività, tra cui sono comprese quelle delle ASD, ai sensi dell’art. 148, comma 
3 del TUIR - e i corrispettivi percepiti, non sono imponibili.  

Per fruire dell’agevolazione, però, è necessario che l’Associazione Sportiva Dilettantistica trasmetta in via 
telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il Modello EAS, entro 60 giorni dalla 
costituzione. Il modello deve essere presentato nuovamente quando cambiano i dati comunicati in precedenza.   

La scadenza è del 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.  
Anche questa scadenza è prorogata al 30 Giugno 2020, ferma restando l’applicabilità dell’istituto della 

remissione in bonis del Mod. EAS.  
Sono sospesi fino al 30 giugno i termini per la trasmissione telematica dei dati relativi alla verificazione 

periodica dei misuratori fiscali.   
 
Detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di mascherine 

E’ prevista la detraibilità, ex art. 15 TUIR, della spesa sostenuta per l’acquisto di mascherine protettive per un 
importo pari al 19% della spesa, sempre che si tratti di mascherine rientranti fra i dispositivi medici individuati dal 
Ministero della Salute.   
( http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTIONMASCHERA )   
 

 

 

4. Attività del S.G.S. 

 
PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE DI INFORMAZIONE, AGGIORNATO E FORMAZIONE 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico del CPA di Trento ha tenuto aperti i canali di informazione, in particolare con i Delegati 
delle Attività e i tecnici Collaboratori. 
L'attività che trattasi è realizzata su iniziativa del delegato all'attività di base, prof. Bruno Zucchelli. 
Di seguito programma organizzato per tutte le società, con speciali ospiti che porteranno esperienze diverse e di 
grande spessore: 
 
- Venerdì 15 ore 20.30 Relatori: Christian Bourrel e Maurizio Seno. Argomento: “Cosa fare e soprattutto cosa non fare 
in uno SSG” 
 
- Venerdì 29 ore 20.30 Relatore: Daniele Tacchini. Presentazione: “Le 18 regole per fare la differenza in allenamento”. 
 
In via di definizione altre serate che verranno messe a comunicato nelle prossime settimane. 
 
Questo e' ID della sala riunione virtuale per tutte le serate 
https://meetingsemea17.webex.com/meet/bruno.zucchelli 

 

 
PROGRAMMA RIUNIONI SOCIETA’      

 
Il lungo, difficile periodo che stiamo vivendo, ha messo, come è giusto che sia, in secondo piano le nostre passioni. Il 
Settore Giovanile e Scolastico ha comunque tenuto aperti i canali di informazione, in particolare con i Delegati delle 
Attività e con i tecnici collaboratori. 
Da tempo si svolgono settimanalmente momenti di formazione, aggiornamento e informazione rivolti al coinvolgimento 
di quanti sono a contatto con il territorio, al fine di trovarsi pronti il giorno che tutto questo sarà alle spalle. 
Anche il Settore Tecnico ha riavviato in modalità video-conferenza i corsi formativi e in questi giorni si sta completando 
il corso Uefa C di Malè. 
Il CPA di Trento-SGS ha pensato di promuovere anche sul nostro territorio dei momenti formativi e di confronto con le 
Società. Il Responsabile Tecnico del CFT di Borgo Valsugana, prof. Daniele Pinsi, coadiuvato di volta in volta dagli 
psicologi dello sport, i Delegati dell’Attività e i collaboratori del CFT, ha elaborato un calendario di appuntamenti con tutte 
le Società della Provincia. 
Gli incontri, in video-conferenza, sono rivolti in particolare ai Responsabili Tecnici SGS delle Società e ai Tecnici 
interessati. 
Al fine di organizzare al meglio tali incontri, le Società verranno contattate dal Responsabile Tecnico del CFT per valutare 
la disponibilità a partecipare e raccogliere le mail a cui inoltrare l’invito. 
Il software utilizzato è Cisco Webex Meetings, il cui utilizzo necessità di alcuni veloci passaggi di installazione, la prima 
volta che verrà utilizzato. 
Per questo motivo si invitano quanti vorranno partecipare, a programmare la preventiva installazione del software 
gratuito Cisco Webex Meetings Free o a collegarsi qualche minuto prima dell’avvio della riunione per l’installazione 



automatica del software. 
In fase di installazione, oltre a concedere alcuni privilegi quali video, audio e posizione, si chiede di inserire un nome 
utente riconoscibile, al fine di agevolare le riunioni. 
La procedura di avvio avviene in modo semplificato premendo il tasto verde “Accedi a riunione” contenuto nella mail che 
vi verrà inoltrata al momento opportuno. 
I Referenti delle Società direttamente coinvolti, possono inoltrare, ai propri Collaboratori interessati, la mail ricevuta per 
consentirne l’accesso alla riunione. 
 
Il calendario allegato, in cui sono riportati gli argomenti dell’incontro e le Società inviatate, è soggetto a possibili 
modifiche, e prevede che le riunioni si svolgano nella data indicata, in orario 18,00 – 19,15 ad esclusione della riunione 
per il calcio femminile prevista per mercoledì 27 maggio dalle ore 19,45 alle ore 21,00. 
Per ulteriori informazioni, pianificare o concordare altre date, è possibile contattare il responsabile Tecnico, prof. Daniele 
Pinsi ( 333-3228140 danielepinsi@yahoo.it ) 
 

 

Maggio 2020 Argomento Società invitate 

Lun 4 Talento Levico, Calisio, Audace, Alta Valsugana, Bernstol, Ischia, Pinè, 
Oltrefersina, Vigolana 

    

Giov 7 Apprendimento Primiero, Ortigaralefre, Borgo, Telve, Valsugana Scurelle, 
Montevaccino, Roncegno, Tesino, Civezzano 

    

Lun 11 Competizione Vipo, Calavino, Cristo Re, Invicta, Solteri, Sopramonte, Bolghera, 
Cavedine Lasino, Vela Piedicastello 

    

Mer 13 Etica 
Comano F., Calciochiese, Condinese, Pieve di Bono, Alta 
Giudicarie, Settaurense, Bagolino,  Caffarese, Calcio Bleggio, Val di 
Gresta     

Giov 14 Tecnica Gardolo, Adige, Altopiano Paganella, Ravinense, Molveno, 
Dolasiana, Lavis, Sardagna, Sacra Famiglia 

    

Lun 18 Talento  Mezzocorona, Fiemme, Rotaliana, Garibaldina, Fassa, Dolomitica, 
La Rovere, Monti Pallidi, Valcembra, Verla 

    

Mar 19 
Disponibilità per società di 
Belluno 

  

      

Mer 20 Apprendimento Arco, Rovereto, Tione, Dro, Guaita, Leno, Lizzana, Sacco San 
Giorgio, Ledrense, San Rocco 

    

Giov 21 Competizione Trento,  Virtus, Aldeno, Athesis, Baone, Mattarello, NogarRomani, 
Stivo, Vallagarina, Besenello 

    

Ven 22 
Disponibilità per società di 
Belluno 

  

      

Lun 25 Etica Mori, Benacense, Riva, Nago, Alense, Alto Garda, Avio,  Altipiani 
Calcio, Marco, Monte Baldo 

    

Mar 26 
Disponibilità per società di 
Belluno 

  

      

Mer 27  ** Talento 
Trento Femminile, Isera, Pergine, Azzurra, Valli del Noce, Trilacum 

    

Giov 28 Tecnica Aquila, Anaune, Predaia, Bassa Anaunia, Alta Anaunia, TNT Monte 
Peller, Solandra, Redival, Pinzolo, Spormaggiore 

    

   

orario 18,00 - 19,15  

** orario 19,45 - 21,00   

 



5. Comunicati Ufficiali e Circolari della FIGC/LND                                                        
 

In considerazione della chiusura degli uffici del CPA di Trento, visto il possibile ritardo con il quale potrebbe essere 
data notifica di Comunicati Ufficiali e/o di Circolari degli Organi Federali centrali, si invitano le Società che abbiano 
urgenza di conoscere provvedimenti di carattere nazionale a connettersi con i siti internet figc.it e lnd.it sui quali 
vengono tempestivamente caricati i menzionati documenti. Grazie. 

 

 

6. Risultati, provvedimenti disciplinari e notifiche programmatiche                       
 
In riferimento alle pregresse ripetute disposizioni, vista  la chiusura degli uffici del CPA di Trento si informano le Società 
che i risultati, le classifiche, i provvedimenti della Giustizia sportiva e l'eventuale programmazione dell'attività ufficiale 
saranno notificate tramite Comunicati Ufficiali successivi all'apertura del Comitato. 

 

 

Pubblicato in Trento il 14/05/2020 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 


