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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

CIRCOLARE n. 29 
 
 Con la presente, si trasmettono le nuove disposizioni dettate dalla F.I.G.C. in ordine alle procedure da 
seguire per il cambio di tipologia sociale da parte delle Società della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per 
l’Attività Giovanile e Scolastica, impartite con nota del 17 febbraio 2003, prot. 1320.1/GG/Segr. 
 

A) Le società di persone, le associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste 
giuridica di società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti ed il 
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (per società ed associazioni di “puro Settore”), a partire dal 
termine dell’attività ufficiale annuale fino al 5 luglio successivo domanda per il cambio di denominazione 
sociale (v. art. 17, N.O.I.F.) corredata dalla delibera di trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni 
dettate dagli artt. 2498 e segg. del codice civile e dallo Statuto sociale della società. 

La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell’attività ufficiale annuale svolta dalle singole 
società o associazioni. 
Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.. 

 
B) Le società cooperative che intendono assumere la forma giuridica di società di capitali, società di persone, 

associazioni riconosciute o non riconosciute devono far pervenire alla F.I.G.C. – Segreteria Federale – 
richiesta scritta e motivata, entro e non oltre il 15 aprile di ciascuna stagione sportiva. 

Detta domanda deve contenere altresì la richiesta di trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati delle 
società cooperative in capo alle costituende società di capitali, società di persone, associazioni riconosciute e 
non riconosciute. 
Al termine della attività ufficiale relativa alla medesima stagione sportiva le predette società cooperative, 
ottenuto il nulla osta della F.I.G.C., devono deliberare la messa in liquidazione. 
Sarà inoltre necessario costituire i nuovi enti che dovranno ottenere la affiliazione alla Federazione in 
ossequio a quanto dispone l’art. 15, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. 
Ottenuta l’affiliazione alla F.I.G.C., i nuovi enti, aspiranti al titolo delle società in liquidazione, dovranno 
accollarsi tutti i debiti di quest’ultime. 
Alla medesima procedura sono sottoposte le società di persone, le associazioni riconosciute e non che 
intendono diventare società cooperative, nonchè le società di persone che intendono assumere la veste 
giuridica di associazioni riconosciute o non riconosciute e quest’ultime che aspirano a diventare società di 
persone. 
 

C) Le società di capitali che intendono assumere la forma giuridica di società di persone, di società 
cooperative, di associazioni riconosciute o non riconosciute, devono far pervenire alla F.I.G.C. – Segreteria 
Federale – richiesta, scritta e motivata, entro e non oltre il 15 aprile di ciascuna stagione sportiva. 

Detta domanda deve contenere altresì la richiesta del trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati 
delle società di capitali in capo alle costituende società di persone, società cooperative, associazioni 
riconosciute o non riconosciute. 
Al termine della attività ufficiale relativa alla medesima stagione sportiva, le predette società di capitali, 
ottenuto il nulla osta della F.I.G.C., devono deliberare la liquidazione ai sensi del codice civile. 
Sarà inoltre necessario costituire i nuovi soggetti giuridici nella forma desiderata (società di persone, società 
cooperativa, associazione riconosciuta e non riconosciuta) e affiliarli alla F.I.G.C., in ossequio a quanto 
dispone l’art. 15, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. 
Ottenuta l’affiliazione alla F.I.G.C., i nuovi enti, aspiranti al titolo delle società in liquidazione, dovranno 
accollarsi tutti i debiti di quest’ultime. 
  

C1) In alternativa alla procedura di cui sopra e, semprechè i notai ricevano l’atto, le società di capitali potranno, 
al termine della attività ufficiale annuale, deliberare la trasformazione nei nuovi enti giuridici (società di 
persone, società cooperativa, associazione riconosciuta e non riconosciuta). 

 
In tal caso le società dovranno inviare, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 17, comma 2, delle N.O.I.F., 

copia autentica del verbale di rasformazione e dello Statuto sociale alla F.I.G.C., ai fini del mutamento della 
denominazione sociale. 

Ottenuta l’iscrizione nel registro dell’imprese, le società dovranno fornire immediata prova alla F.I.G.C.. 
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CIRCOLARE NR.. 30 

 Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 6 – 2003 elaborata dall’Ufficio Studi Tributari di questa 
Federazione, avente per oggetto: “I condoni fiscali recati dalla Finanziaria 2003 nel testo modificato dal D.L. 
n.282/2002, approvato definitivamente dal Senato in data 18 febbraio 2003”.  
 
 
 Premessa 
  1. Concordato di massa  
  2. Dichiarazione integrativa semplice  
  3. Definizione automatica – condono tombale  
  4. Definizione dei ritardi/omessi versamenti di imposte e ritenute 
  5. Proroga dei termini di prescrizione  
  6. Definizione agevolata imposte registro, tasse, ecc.  
  7. Definizione dei carichi di ruolo pregressi  
  8. Regolarizzazione delle scritture contabili  
  9. Definizione degli accertamenti, p.v.c. e inviti al contraddittorio 
10. Chiusura liti fiscali pendenti  
11. Regolarizzazione di altre inadempienze fiscali  
12. Altre disposizioni  
13. Tavola riassuntiva dei principali condoni  
 
 
 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
 
 
 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI -  CIRCOLARE N. 6 – 2003 
 

Oggetto: I condoni fiscali recati dalla Finanziaria 2003 nel testo modificato dal D.L. n.282/2002, approvato 
definitivamente dal Senato in data 18 febbraio 2003” 

 
 

Con la “Finanziaria 2003” (legge n.289 del 27 dicembre 2002) sono state introdotte alcune importanti disposizioni 
che consentono ai contribuenti di accedere  alla sanatoria fiscale dei periodi d’imposta relativi agli anni precedenti 
nonché di definire le liti fiscali in corso e gli accertamenti non ancora divenuti definitivi. Le norme stesse sono state 
oggetto di profonde modifiche in sede di conversione in legge del D.L. n.282 del 24 dicembre 2002, approvato 
definitivamente dal Senato in data 18 febbraio 2003 di prossima pubblicazione sulla G.U. 
 Nel testo definitivamente approvato, che viene trattato nella presente Circolare, sono previste più tipologie 
di “condoni” che si attagliano alla totalità dei soggetti che intendono accedervi e che, qui di seguito, si elencano: 
  1 - Definizione automatica dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante 

autoliquidazione (cd. "concordato di massa”) - art.7 - ; 
  2 - Integrazione degli imponibili di tutte le imposte per gli anni pregressi (cd.”integrativa semplice”) - art. 8 - ; 
  3 - Definizione automatica per gli anni pregressi di tutte le imposte, fatta eccezione per le ritenute, (cd. “condono 

tombale”) - art.9 –; 
  4 - Definizione dei ritardati od omessi versamenti di imposte e ritenute – art.9-bis -; 
  5 - Proroga dei termini di prescrizione – art.10 -; 
  6 - Definizione agevolata delle imposte indirette (registro, ipotecarie, catastali, successioni, donazioni, INVIM) - 

art.11 - ; 
  7 - Definizione dei carichi di ruolo pregressi - art.12 - ; 
  8 - Regolarizzazione delle scritture contabili - art.14 - ; 
  9 - Definizione degli accertamenti e dei processi verbali di constatazione - art.15 - ; 
10 - Chiusura delle liti pendenti - art. 16 - ; 
11 - Regolarizzazione di inadempienze fiscali - art.17 – 
12 - Altre disposizioni D.L. n.282/2002 – artt.5-quater e 5-quinquies  
 

 Relativamente alla possibilità di definizione nei modi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, si fa presente che 
essa è estesa a tutti i periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni sono scaduti entro il 
31 ottobre 2002. 
 Pertanto, per ciò che concerne le imposte sui redditi, sono definibili i periodi d’imposta dal 1997 (1996 in 
caso di omessa dichiarazione) al 2001 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2001). 
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 Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, tenendo conto che i termini di 
presentazione della dichiarazione in via telematica scadono entro il decimo mese dalla chiusura dell’esercizio, 
sono definibili gli esercizi sociali chiusi entro il predetto termine del 31 dicembre 2001, quali, ad esempio, i bilanci 
chiusi al 30 giugno 2001 e fino a quelli chiusi entro dicembre 2001. 
 Per ciò che concerne l’IVA, sono definibili le annualità dal 1998 (1997 se la dichiarazione è stata omessa) 
al 2001. 
 Stante la complessità degli argomenti in trattazione, si riportano, seppure, per quanto possibile, 
sinteticamente, i contenuti delle singole sanatorie anche alla luce dei primi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle 
Entrate. 
 
 
 

1 - Definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante 
autoliquidazione (cd. “concordato di massa”) - Art. 7 – 

 

 La definizione può essere richiesta per uno o più periodi di imposta e non è possibile in caso di omessa 
dichiarazione. 
 La definizione ha effetto ai fini IRPEF o IRPEG, addizionali, IVA, IRAP, ILOR con il versamento, mediante 
autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri che verranno 
stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto, in alternativa: 
a) - dell’ammontare dei ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore; 
b) - dell’ammontare dei ricavi o compensi determinati sulla base dei parametri; 
c) - della determinazione per fasce economiche se non sono applicabili i criteri di cui ai punti a) e b). 

Possono fruire della definizione agevolata: i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni 
nonché le società di persone e di capitale con ricavi e/o compensi non superiori per le singole annualità a euro 
5.164.569; gli imprenditori agricoli esclusivamente titolari di reddito agrario nonché le imprese di allevamento. 

Tra i destinatari non figurano gli enti non commerciali. 
 

Sono esclusi dalla possibilità di definizione: 
a) - i soggetti che hanno omesso la dichiarazione o non hanno indicato nella dichiarazione stessa il reddito 

d’impresa o di lavoro autonomo ovvero il reddito agrario 
b) - i soggetti che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a euro 5.164.569 10 miliardi di 

lire); 
c) - i soggetti che, alla data del 1° gennaio 2003, hanno avuto notificato  avviso di accertamento ai fini IRPEF, 

IRPEG, IVA, IRAP o processo verbale di constatazione, relativamente ai quali non è stata perfezionata la 
definizione ai sensi dei successivi artt.15 e 16; 

d) - i soggetti nei cui riguardi è stata esercitata l’azione penale della quale hanno avuto formale  conoscenza entro 
la data di definizione automatica. 
In caso di avviso di accertamento parziale (ex art.41-bis del D.P.R. n. 600/73 e art. 54, quinto comma, del 

D..R. n. 633/72, divenuti definitivi alla data del 1° gennaio 2003, la definizione è ammessa  a condizione che il 
contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti 
dall’accertamento parziale con esclusione delle sanzioni e degli interessi. 
 

Adempimenti 
 

La definizione automatica, per i soggetti ammessi a richiederla, ha luogo con il pagamento, entro il 20 giugno 
2003, con mod. F 24, di euro 300, per il solo anno 1997. 

Per i periodi successivi, la definizione si perfeziona con il versamento, entro il 20 giugno 2003, delle somme 
(tributi) determinate secondo la metodologia di calcolo prevista. 

Gli importi calcolati a titolo di maggior ricavo o compenso non possono essere inferiori a euro 600 per le 
persone fisiche e a euro 1.500 per gli altri soggetti. 

Sulle maggiori somme non sono dovuti interessi o sanzioni. 
Le maggiori imposte dovute a titolo di definizione sono ridotte al 50% per la parte eccedente euro 5.000 per 

le persone fisiche ed euro 10.000 per gli altri soggetti. Per usufruire della riduzione il contribuente deve sommare 
tutte le maggiori imposte per ciascuna annualità, operando, quindi, la riduzione a metà della parte di imposta 
eccedente i limiti sopra indicati. 

Gli importi dovuti a titolo di maggiori imposte sono aumentati di una somma pari a euro 300 per ciascuna 
annualità oggetto di definizione aumentati a 600 euro per i soggetti nei confronti dei quali sono riscontrate 
anomalie negli indici di coerenza economica, escluso il 1997.. 

E’ prevista la rateazione in due rate se gli importi da versare superano 3.000 euro per le persone fisiche e 
6.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi eccedenti sono versati in due rate di pari importo entro il 30 novembre 
2003 ed entro il 20 giugno 2004 maggiorate degli interessi legali dal 21 giugno 2003. 
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L’omesso versamento delle rate non determina l’inefficacia della definizione ma si applica una sanzione 
amministrativa pari al 30% degli importi non pagati maggiorata degli interessi. 

I contribuenti in linea con i parametri e/o gli studi di settore (congrui) possono definire con il pagamento di 
euro 300 a forfait per ogni anno.I contribuenti congrui ma incoerenti possono definire con il pagamento di 600 
euro per ciascuna annualità  

 

Effetti della definizione 
 

Se la definizione automatica si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nelle dichiarazioni 
originariamente presentate, la definizione non si perfeziona e gli importi versati vengono considerati acconti. 

Le perdite risultanti dalle dichiarazioni sono irrilevanti in caso di definizione. 
 

Ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, la definizione rileva nella misura del 60% per la parte eccedente il 
minimale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale. 

La definizione automatica va comunicata entro il 20 luglio 2003 ai soci di società o associazioni di cui all’art. 5 
del TUIR, ai contitolari dell’impresa familiare  azienda coniugale. 

I titolari di redditi prodotta in forma associata perfezionano la loro definizione con il versamento delle somme 
dovute entro il 16 settembre 2003. 

La definizione esclude, limitatamente all’attività di impresa o di lavoro autonomo, accertamenti da parte 
dell’amministrazione finanziaria. 

La definizione è irrevocabile e non è modificabile dall’ufficio delle Entrate. 
Le metodologie di calcolo sono regolamentate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 
La comunicazione della definizione a effettuata entro il 31 luglio 2003 ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i 

soggetti titolari di redditi prodotti in forma associata. 
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità tecniche per l’invio 

delle comunicazioni di definizioni e quelle di versamento. 
 
 
 

2 - Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (cd.”dichiarazione integrativa semplice”)-art.8- 
 

Sono ammessi alla definizione tutti i contribuenti, compresi i sostituti d’imposta. 
La dichiarazione integrativa semplice è possibile anche in caso di omessa dichiarazione. 
Possono essere oggetto di integrazione le imposte sui redditi e addizionali, le imposte sostitutive, l’ILOR, 

l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, l’IVA, l’IRAP, il contributo straordinario per l’Europa, i contributi 
previdenziali, i contributi al servizio sanitario nazionale e le ritenute alla fonte. 

L’integrazione può riguardare anche una sola imposta o contributo o anche un solo periodo d’imposta. 
Possono, pertanto, essere autonomamente integrati, ad esempio, sia gli imponibili rilevanti ai fini delle imposte sui 
redditi sia quelli rilevanti ai fini IVA senza, peraltro, interessare tutte le annualità.  

I soggetti - sostituti d’imposta - obbligati ad effettuare le ritenute alla fonte, possono integrare le 
ritenute d’imposta non operate relativamente ai periodi interessati. 

L’integrazione si perfeziona con il pagamento, entro il 16 aprile 2003, degli importi dovuti sulla base della 
dichiarazione integrativa da presentare, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento quella già 
presentata, entro lo stesso termine in via telematica, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati. 

Una sola dichiarazione integrativa può interessare anche più periodi d’imposta con distinta esposizione dei 
dati. 

  

Modalità di calcolo e di versamento delle imposte 
 

Ai fini del calcolo delle maggiori imposte si deve tenere conto delle disposizioni vigenti in ciascun periodo 
d’imposta e, quindi, occorre tenere conto delle aliquote vigenti nei periodi d’imposta interessati dall’integrazione. 

In sostanza, sui maggiori imponibili devono essere calcolate le relative imposte applicando le aliquote vigenti 
per ciascuna annualità interessata dall’integrazione. 

Agli effetti dell’IVA l’integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento all’imposta che non avrebbe 
potuto essere computata in detrazione.  

Per le dichiarazioni integrative presentate dai sostituti d’imposta le ritenute dovute saranno calcolate sulle 
somme e i valori indicati in dette dichiarazioni, applicando le aliquote vigenti nel periodo d’imposta interessato 
dall’integrazione. 

Sulle maggiori imposte  o ritenute non sono dovuti interessi e non si applicano sanzioni amministrative 
tributarie. 

Nelle dichiarazioni integrative devono essere indicati i maggiori imponibili dovuti pari ad almeno  300 
euro per ciascun periodo d’imposta. 
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Il versamento va effettuato con il modello F 24 con apposito codice tributo. 
Se la somma da versare complessivamente  supera 3.000 euro per le persone fisiche e 6.000 euro per gli altri 

soggetti, è possibile effettuare il versamento degli importi eccedenti in due rate di pari importo (30 novembre 2003 
e 20 giugno2004) oltre gli interessi legali (3%) dal 17 aprile 2003. 

L’omesso versamento delle rate eccedenti non rende inefficace la dichiarazione integrativa ma gli importi 
vengono maggiorati del 30%. 

Le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non sono oggetto di rivalsa. 
Per i redditi e imponibili conseguiti all’estero che formano oggetto di integrazione è dovuta un’imposta 

sostitutiva pari al 6%. 
 

Preclusione dell’accertamento 
 

Il perfezionamento della procedura, per ciascuna annualità oggetto di integrazione e limitatamente ai maggiori 
imponibili o alla maggiore IVA risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100% (maggiori imponibili) 
ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50% , comporta la preclusione dell’accertamento ( ad esempio, in caso 
di reddito imponibile di 100.000 euro esposto nella dichiarazione originaria e di reddito imponibile di 50.000 euro 
esposto nella dichiarazione integrativa, l’Ufficio potrà procedere ad accertamento solo nell’ipotesi in cui, in base ad 
elementi in suo possesso, può determinare un reddito imponibile superiore all’importo di euro 250.000, pari alla 
somma dei  redditi imponibili dichiarati e integrati dal contribuente (150.000 + 50.000) maggiorati della  franchigia 
pari ad euro 50.000 ( 100% dell’importo integrato di euro 50.000). 

A favore dei contribuenti che accedono alla definizione è prevista, per ciascuna imposta integrata e per 
ciascuna annualità, l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali nonché l’esclusione della 
punibilità per i reati tributari. 

 

Preclusione della dichiarazione integrativa 
 

Non è possibile accedere alla dichiarazione integrativa se, alla data del 1° gennaio 2003, è stato notificato 
avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, IVA o IRAP o processo verbale di constatazione con esito 
positivo. 

In caso di accertamento ex art.41 bis del D.P.R. n.600/73 e 54, quinto comma del D.P.R. n.633/72, divenuti 
definitivi alla data del 1° gennaio 2003, l’integrazione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 16 
aprile 2003 le somme derivanti dall’accertamento parziale notificato entro la predetta data, con esclusione delle 
sanzioni e degli interessi.  

La preclusione opera anche nel caso in cui sia stata esrcitata l’azione penale della quale il contribuente ha 
avuto formale conoscenza entro la data della presentazione della dichiarazione integrativa. 

 

Dichiarazione integrativa dei soggetti ex at.5 TUIR 
 

I titolari delle società e associazioni di cui all’art.5 del TUIR (società semplici, in nome collettivo e in 
accomandita semplice, le imprese familiari) che hanno presentato la dichiarazione integrativa devono comunicare 
entro il 16 maggio 2003, ai soci persone fisiche l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa. I soci 
devono entro il 16 settembre successivo perfezionare l’integrazione versando le imposte e presentando la 
dichiarazione. 

 
 
 

3 - Definizione automatica per gli anni pregressi (cd.”condono tombale”) - art.9 – 
 

Tutti i contribuenti, fatta eccezione per i sostituti d’imposta, possono chiedere, entro il 16 aprile 2003,con 
apposita dichiarazione, la definizione automatica per tutte le imposte, ad esclusione delle ritenute alla fonte, 
nonchè anche separatamente per l’IVA, concernenti tutti i periodi d’imposta per i quali i termini di 
presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002. 

Non sono oggetto di definizione i redditi assoggettati a tassazione separata. 
  

 Condizioni per fruire del condono tombale 
 

 Per fruire del condono tombale non è prevista la determinazione di maggiori imponibili come per le altre 
forme sopra descritte (concordato di massa e integrativa semplice), ma occorre procedere, entro il 16 aprile 
2003, al versamento, per ciascun periodo d’imposta, fermi restando i versamenti minimi, di cui si farà cenno 
in avanti, dei seguenti importi:  
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a) - per IRPEF, IRPEG e addizionali, ILOR, imposte sostitutive, IRAP, contributo straordinario per l’Europa e 
imposta sul patrimonio netto delle imprese: 

- l’8% delle imposte lorde risultanti dalle dichiarazioni originariamente presentate, se ciascuna imposta è 
contenuta in 10.000 euro; 

- il 6% sull’eccedenza fino a 20.000 euro; 
- il 4% sull’eccedenza di 20.000 euro. 

Ad esempio, in caso di IRPEG 2001, come da dichiarazione originaria, per 25.000 euro,si deve versare un 
ammontare complessivo di euro 1.600 così determinato: 

- l’8% di 10.000 euro pari a 800 euro; 
- il 6% dei successivi 10.000 euro pari a 600 euro; 
- il 4% dei successivi 5.000 euro pari a 200 euro. 

 

b) - per IVA, fermi restando i versamenti minimi: sia sull’ammontare dell’IVA a debito che dell’IVA detraibile: 
- il 2% dell’IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo fino a 200.000 euro; 
- l‘1,50% sull’eccedenza tra 200.000 e 300.000 euro; 
- l’1% sull’eccedenza oltre 300.000 euro; 
- il 2% dell’IVA detraibile nel periodo fino a 200.000 euro; 
- l’1,50% sull’eccedenza tra 200.000 e 300.000 euro; 
- l’1% sull’eccedenza oltre 300.000 euro.  

Ad esempio, in caso di periodo d’imposta con IVA a debito per 500.000 euro e IVA detraibile per 300.000 
euro dovrà essere versato l’importo di 13.000 euro così determinato: 
IVA a debito: 2% di 200.000 =  4.000; 1,5% di 100.000 = 1.500; 1% di 200.000 = 2.000 Tot. 7.500 euro 
IVA detraibile 2% di 200.000 = 4.000; 1,5% di 100.000 = 1.500    Tot. 5.500 euro  
 Giova ripetere che la definizione può essere richiesta anche per settore di imposta.Il contribuente potrà, 
quindi, richiedere il condono anche soltanto per il blocco delle imposte sui redditi e non per l’IVA e viceversa. 
 

 Versamenti minimi 
 

 Vanno comunque versati i seguenti minimi a seconda che trattasi di imposte sui redditi ed altre o di 
IVA. 
 Per il condono tombale ai fini delle imposte sui redditi e altre,vanno comunque versati: 

a) - 100 euro se trattasi di persone fisiche e società semplici titolari di redditi diversi da quelli d’impresa e 
da arti e professioni; 

b) - per persone fisiche titolari di reddito d’impresa, arti e professioni, per società di persone e per 
tutti i soggetti IRPEG (società di capitali, enti non commerciali tra i quali le associazioni sportive) 
anche per i periodi d’imposta chiusi in perdita o a pareggio: 

- se l’ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro: 400 euro; 
- se l’ammontare dei ricavi e compensi non è superiore a 180.000 euro: 500 euro; 
- se l’ammontare è superiore a 180.000 euro: 600 euro. 

Gli importi minimi sono dovuti in misura fissa e non vanno ragguagliati all’anno; se sussistono redditi di 
impresa e di lavoro autonomo occorre fare riferimento alla somma complessiva dei ricavi e dei compensi. 
 Per il condono tombale ai fini IVA, i minimi da versare sono: 
- euro 500 se l’ammontare del volume d’affari non è superiore a 50.000 euro; 
- euro 600 se l’ammontare del volume d’affari non è superiore a 180.000 euro; 
- euro 700 se l’ammontare del volume d’affari è superiore a 180.000 euro. 
 Le perdite risultanti dalla dichiarazione originaria sono irrilevanti. 
 In caso di omessa dichiarazione è dovuto per ciascuna imposta il seguente importo per ciascuna 
annualità: 
- euro 1.500 per le persone fisiche; 
- euro 3.000 per società di persone e società di capitali. 
 

 Effetti del condono tombale 
 

 Il condono tombale comporta: 
-preclusione di accertamenti tributari nei confronti del dichiarante, limitatamente ai tributi oggetto del condono; 
-estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie; 
-esclusione della punibilità per i reati tributari. 
 L’esclusione non si applica in caso di esercizio dell’azione penale della quale il contribuente, alla data della 
presentazione della dichiarazione di definizione, ha avuto formale conoscenza. 
 



35/740 

 
 
 
 

 Rateizzazione dei versamenti 
 

 Se gli importi da versare superano complessivamente euro 3.000 per le persone fisiche ed euro 6.000 per 
gli altri soggetti, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate di pari importo (30 novembre 2003 e 20 
giugno 2004) oltre gli interessi legali dal 17 aprile 2003.. 
 L’omesso versamento delle eccedenze entro le date indicate non produce inefficacia del condono ma solo 
la sanzione del 30% e gli interessi legali. 
 

 Cause di esclusione dal condono tombale 
 

 Non è possibile accedere al condono tombale se: 
a) - alla data del 1° gennaio 2003è stato notificato avviso di accertamento o processo verbale di constatazione con 
esito positivo relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei successivi artt.15 e 16. In 
caso di accertamenti parziali ex art. 41-bis del D.P.R. n.600/73 e  54. quinto comma del D.P.R. n.633/72, divenuti 
definitivi alla data del 1° gennaio 2003, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la 
prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall’accertamento parziale con 
esclusione degli interessi e sanzioni 
b) - è stata esercitata l’azione penale per i reati tributari della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza 
entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica.. 
c) - è stata omessa la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi per tutti i periodi d’imposta 
condonabili. 
 
 
 

4 - Definizione dei ritardati od omessi versamenti (art. 9-bis -)  
 

Ai contribuenti  ed ai sostituti d’imposta che provvedono, entro il 16 aprile 2003, al pagamento delle 
imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro 31 ottobre 2002, per le quali il 
termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, non sono applicabili le sanzioni previste per l’omesso 
versamento. 

Se gli importi da versare per ciascun periodo d’imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 
3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a 
decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre rate di pari importo entro il 30 novembre 2003, il 30 
giugno 2004 ed il 30 novembre 2004. 

Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le 
sanzioni non sono dovute limitatamente alle rate non scadute alla data del 16 aprile 2003 a condizione che le 
imposte e le ritenute siano pagate alle relative scadenze del ruolo. 

Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo mentre sulle somme da versare, diverse da quelle iscritte 
a ruolo va applicata la maggiorazione, a titolo di interessi, del 3% annuo. 

Per avvalersi delle disposizioni di cui sopra i soggetti interessati sono tenuti a presentare una 
dichiarazione integrativa, in via telematica, indicando in un apposito prospetto le imposte e le ritenute 
dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato. 

Sulla base delle cennate dichiarazioni gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni iscritte a ruolo o al 
loro annullamento. 

 
 
 

5 – Proroga dei termini di prescrizione - art 10 - 
 

 Per i contribuenti che non si avvalgono dei condoni sopra indicati, sono prorogati di due anni i termini per 
gli accertamenti. 
 Si fa presente che con il 31 dicembre 2003 (termine prorogato ora al 31 dicembre 2005) scadono i termini 
per l’accertamento dei redditi delle dichiarazioni relative al 1997 e 1998, prodotte rispettivamente nel 1998 e nel 
1999; con il 31 dicembre 2004 (termine ora prorogato al 2006) scadono i termini per la dichiarazione relativa al 
1999, prodotta nel 2000. 
 Relativamente all’IVA, la prima annualità in scadenza riguarda il 1998 (dichiarazione prodotta nel 1999) i 
cui termini per l’accertamento già previsti al 31 dicembre 2003 sono ora prorogati al 2005. 
 In caso di omesse dichiarazioni i termini predetti sono prorogati di un anno. 
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6 . Definizione agevolata delle imposte di registro, ipotecarie, successioni, donazioni ed INVIM 
 

Ai fini delle predette imposte, per tutti gli atti registrati entro il 30 novembre 2002, è possibile produrre 
istanza di definizione entro il 16 aprile 2003 con l’aumento del 25% dei valori nonché degli incrementi di valori, 
semprechè non sia stato notificato alla data del 1° gennaio 2003 avviso di rettifica e liquidazione della maggiore 
imposta. 

L’istanza, in carta semplice, va presentata e spedita in plico, senza busta, raccomandata A/R all’Ufficio 
delle Entrate competente indicando tutti gli elementi dell’atto e richiedendo la definizione automatica con l’aumento 
del 25%. 

Se il tributo non viene pagato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, l’istanza è priva di 
effetto. 

Se alla data del 1° gennaio 2003 sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione 
delle denunce o dichiarazioni, qualora si provveda entro il 16 aprile 2003 al pagamento dei tributi e 
all’adempimento delle formalità, non sono dovute sanzioni e interessi.  

 
 
 

7 . Definizione dei carichi di ruolo pregressi - Art. 12 – 
 

 Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari per la riscossione 
fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il credito, senza corrispondere gli interessi di mora, 
con il pagamento: 
- di una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo (capitale,interessi e sanzioni); 
- delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute al concessionario per 

le procedure esecutive. 
 I concessionari, nei 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge, relativamente ai ruoli loro 
affidati tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2000, informano i debitori che entro il 16 aprile 2003 possono 
sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della definizione agevolata versando 
contestualmente almeno l’80% delle somme dovute (25% dell’iscritto a ruolo). Il residuo importo è versato entro il 
16 aprile 2004. 
 
 
 

8. Regolarizzazione delle scritture contabili (art.14) - 
 

 I soggetti titolari di reddito d’impresa, compresi gli enti non commerciali con attività commerciale, che 
presentano dichiarazione integrativa semplice (art.8), possono indicare in un prospetto, da conservare fino a tutto il 
2007, i nuovi elementi attivi e passivi, i maggiori imponibili e le minori perdite indicate nella dichiarazione 
integrativa. 
 Sulla base dei predetti elementi si può procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando 
le variazioni nell’inventario e nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002 o nel bilancio dell’esercizio in corso alla 
stessa data nonchè negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni 
 E’ possibile eliminare in bilancio le attività e le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a 
quelli effettivi. 
 I soggetti che si sono avvalsi del condono tombale possono procedere alla regolarizzazione delle scritture 
contabili ma sui valori iscritti è dovuta entro il 16 aprile 2003 un’imposta del 6% dei valori stessi sostitutiva delle 
imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA. 
 E’ possibile regolarizzare le scritture contabili per i soggetti sia in contabilità ordinaria che in semplificata, i 
quali fruiscono del concordato per gli anni pregressi (art.7). 
  
 
 
 

9. Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione - 
art.15 - 

 

 Possono essere definiti, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni, gli accertamenti 
notificati entro il 1° gennaio 2003, per i quali alla stessa data non sono scaduti i termini per la presentazione del 
ricorso né è stato prodotto ricorso, nonché i processi verbali di constatazione per i quali alla data del 1° gennaio 
2003 non è stato notificato avviso di accertamento. 
 La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale di cui il 
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione. 
 Sono oggetto di definizione tutte le imposte, le ritenute e i contributi. 
 



35/742 

 

 Definizione degli accertamenti 
 

 La definizione degli accertamenti si perfeziona con il pagamento, entro il 16 aprile 2003, delle seguenti 
percentuali “a scaglioni” applicate alle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati: 
- 30% fino a 15.000 euro (4.500 euro); 
- 32% oltre 15.000 e fino a 50.000 euro (4.500 + 32% sulla parte eccedente i 15.000 euro); 
- 35% oltre 50.000 euro (15.700 + 35% sulla parte eccedente i 50.000 euro) 
Ad esempio: accertamento di maggiori imposte per 70.000 euro; importo da versare per fruire del condono: 22.700 
euro così determinato: 4.500+11.200 (32% di 35.000)+7.000 (35% di 20.000). 
 In caso di rettifica relativa a perdite dichiarate, se dall’accertamento emergono imposte dovute, è 
riportabile nell’esercizio successivo la sola perdita risultante dall’atto. 
 In caso di avvisi di irrogazione di sanzioni non ancora divenuti definitivi, la definizione può aver luogo con il 
pagamento del 10% dell’importo. 
 

 Definizione dei processi verbali di constatazione 
 

 La definizione dei p.v.c. si perfeziona con il pagamento entro il 16 aprile 2003: 
a) per imposte sui redditi, addizionali e sostitutive, del 18% della somma dei maggiori componenti positivi e 

dei minori componenti negativi complessivamente risultanti dal p.v.c.; 
b) per IRAP, IVA e imposte indirette, si riduce del 50% l’aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal 

p.v.c.; 
c) per le violazioni concernenti l’omessa effettuazione delle ritenute ed il conseguente omesso versamento 

delle ritenute, si riduce del 65% l’ammontare delle maggiori ritenute omesse risultanti dal verbale stesso. 
Si versa, quindi, il 35% di quanto risulta dal verbale. 

  
 Pagamenti delle somme dovute e rateizzazione 
 

I pagamenti delle somme dovute sono effettuati con modello F 24. 
E’ possibile versare in due rate (30 novembre 2003 e 20 giugno2004) le somme eccedenti gli importi di 

euro 3.000 per le persone fisiche e di euro 6.000 per gli altri soggetti maggiorate degli interessi legali dal 17 aprile 
2003. 

L’omesso versamento delle rate non determina l’inefficacia della definizione ma gli importi verranno 
recuperati con la sanzione del 30% oltre agli interessi legali. 

Entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata, il contribuente deve far 
pervenire all’ufficio competente la quietanza del versamento ed un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo 
seguite per la determinazione dell’imposta. 

 
Sospensione dei termini 

 

Dal 1° gennaio 2003 e fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso 
avverso gli avvisi di accertamento. 

In particolare sono sospesi i termini per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali avverso gli atti di 
accertamento non divenuti definitivi alla data del 1° gennaio 2003; rientrano quindi in tale ipotesi tutti gli avvisi 
notificati a partire dal 2 novembre 2002. 
 
 
 

10. Chiusura delle liti fiscali pendenti - Art.16 – 
 

 Tutte le liti fiscali per le quali, alla data del 1° gennaio 2003, è stato presentato ricorso, nonché quelle 
relative a sentenze non ancora passate in giudicato e, quindi, tutte le liti pendenti dinanzi alle Commissioni 
tributarie ogni grado e giudizio nonché quelle di competenza del giudice ordinario, ivi comprese qu4elle dinanzi alla 
Corte di Cassazione, possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del 
giudizio, con il pagamento, entro il 16 aprile 2003: 

a) - di 150 euro se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro; 
b) - se il valore della lite supera i 2.000 euro: 

1) - del 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica 
pronuncia giurisdizionale alla data di presentazione della domanda di definizione della lite; 

2) - del 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia 
giurisdizionale alla predetta data; 

3) - del 30% del valore della lite nel caso in cui, alla stessa data, la lite penda ancora in primo grado di 
giudizio e non sia stata resa alcuna pronuncia. 

Successivamente al predetto versamento per ciascuna lite, l’interessato dovrà presentare entro il 21 
aprile 2003 una distinta domanda in carta libera. 
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Modalità di versamento 

 

Le somme dovute sono versate entro il 16 aprile 2003 secondo le ordinarie modalità previste per il 
versamento dei singoli tributi (ad es. Mod. F24 per IRPEF,IRPEG, IVA, ecc.). 

E’ previsto il versamento in 6 rate trimestrali di pari importo e se l’importo supera i 50.000 euro le rate 
possono essere anche 12. La prima rata va pagata entro il 16 aprile 2003. Sono dovuti, in caso di rateazione, gli 
interessi legali dal 17 aprile 2003. 

L’omesso versamento delle rate successive alla prima non determina l’inefficacia della definizione ma il 
recupero con la sanzione del 30%.  

 
Ai fini della definizione si intende: 
a) - per lite pendente quella in cui è parte l’amministrazione dello Stato avente ad oggetto avvisi di 

accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ogni altro atto impositivo per i quali al 1° 
gennaio 2003 è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio nonché quella non passata in giudicato. Si 
intende, comunque, pendente la lite per la quale alla data del 29 settembre 2002 non sia intervenuta 
sentenza passata in giudicato; 

b) - per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lett.a) e, comunque, quella relativa 
all’INVIM; 

c)  -per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l’importo dell’imposta che ha 
formato oggetto di contestazione in primo grado con esclusione degli interessi, indennità di mora e 
sanzioni collegate al tributo; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni si tiene conto delle 
stesse. Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo. 

Per ciascuna lite pendente è effettuato entro il 16 aprile 2003 un separato versamento ed è 
presentata entro il 21 aprile 2003 una distinta domanda in carta libera secondo le modalità stabilite con 
provvedimento dell’amministrazione finanziaria. 

Dalle somme dovute si scomputano quelle già versate prima della domanda di definizione per effetto delle 
disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. La definizione, salvo che in caso di soccombenza 
dell’amministrazione, non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti 
rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. 

Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2003 e sono sospesi fino al 30 
giugno 2003 tutti i termini di impugnazione. 

Gli uffici trasmettono alle Commissioni tributarie, ai tribunali, alle corti di appello ed alla Corte di Cassazione 
entro il 31 ottobre 2003, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata chiesta la definizione: Dette liti sono 
sospese fino al 31 luglio 2004 

Il giudizio viene dichiarato estinto a seguito di comunicazione degli uffici. 
In caso di pagamento inferiore al dovuto è possibile l’integrazione per errore scusabile. 

 
 
 

11. Regolarizzazione di inadempienze fiscali -Art.17 - 
 

 Il mancato pagamento del canone RAI è sanato con il pagamento entro il 16 aprile 2003 di 10 euro per 
ogni annualità omessa. 
 La violazione delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse fino al 30 novembre 2002 
mediante affissioni di manifesti politici, sono definite con il versamento di un’imposta pari a 750 euro per anno e 
per Provincia. 
 
 
 

12 – Altre disposizioni (art. 5-quater e 5-quinquies del D.L. n.282/2002)  
 

 L’art. 5-quater prevede che anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possano 
stabilire di procedere alla sanatoria in riferimento alle tasse ad esse dovute. 
 L’art.5-quinquies stabilisce che le violazioni commesse  entro il 31 dicembre 2001 in materia di pagamento 
della tassa automobilistica possano essere definite mediante il pagamento della tassa stessa entro il 16 aprile 
2003 senza interessi e sanzioni.  
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TAVOLA RIASSUNTIVA DEI PRINCIPALI “CONDONI” 
 

1. - Dichiarazione integrativa semplice –art.8 - 
 

Tipologia: Integrazione delle dichiarazioni presentate; presentazione delle dichiarazioni omesse – Può essere 
riferita ad una sola imposta o ad un solo periodo – 

Soggetti ammessi: Tutti i contribuenti (persone fisiche e società) inclusi i sostituti d’imposta- 
Imposte:  Tutte le imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imp.sul patrimonio netto 

delle imprese, contributo straordinario per l’Europa, IVA, IRAP, contributi previdenziali, 
contributo S.S.N., ritenute alla fonte. 

Importi dovuti: Sui maggiori imponibili vanno calcolate le imposte con le aliquote del periodo che si intende 
integrare - Minimo da versare € 300 per ciascun periodo d’imposta – Sulle imposte o ritenute 
non sono dovuti interessi e non si applicano sanzioni 

Adempimenti: Entro il 16 aprile 2003 presentazione delle dichiarazioni integrative e pagamento delle 
imposte, contributi o ritenute dovute con mod.F24-Se gli importi da versare superano 
complessivamente i 3.000 € (persone fisiche) o i 6.000 € (altri soggetti) è possibile versare 
l’eccedenza in due rate (30/11/2003 e 20/6/2004) con interessi del 3% dal 17 aprile 2003  

Effetti: Il perfezionamento della procedura preclude l’accertamento limitatamente ai maggiori 
imponibili dichiarati aumentati del 100% e alle maggior ritenute aumentate del 50% -  

 
 

2. – Definizione automatica ( cd.“condono tombale”) – art.9 - 
 

Tipologia: Definizione automatica di tutte le imposte e per tutti i periodi di imposta (a pena di 
nullità).- La definizione può essere fatta separatamente per l’IVA e viceversa  

Soggetti ammessi: Tutti i contribuenti eccetto i sostituti d’imposta  
Imposte: Tutte le imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, IRAP, contributo 

straord. Europa, imposta patrimonio netto delle imprese, IVA con esclusione delle ritenute 
e dei redditi a tassazione separata - 

Importi dovuti: Non vanno dichiarati maggiori imponibili ma vanno versate: 
 per le imposte sui redditi: 8% delle imposte lorde originariamente dichiarate se l’imposta è 

contenuta in 10.000 €; il 6% sull’eccedenza fino a 20.000€; il 4% sull’eccedenza di 20.000€; 
per l’IVA: un importo pari alla somma del 2% dell’IVA sulle operazioni attive e del 2% delle 
operazioni passive. Nel caso in cui l’imposta relativa alle operazioni imponibili oppure 
l’imposta detraibile siano di ammontare superiore a 200.000 €, a ciascuna eccedenza si 
applica la percentuale dell’1,50%; qualora le predette imposte siano di ammontare superiore 
a 300.000 € si applica la percentuale dell’1%. 

 Versamenti minimi: sono comunque dovuti per ciascun periodo: 
 Per le imposte sui redditi: 100 € (persone fisiche); per altri soggetti: 
 400 € se i ricavi non sono superiori a 50.000 €; 500 € se i ricavi non superano 180.000 €; 

600 € se superano i 180.000 € - 
 Ai fini IVA: rispettivamente 500, 600 e 700 € per i predetti scaglioni di ricavi. 
 In caso di omessa dichiarazione, per ciascun periodo d’imposta, è dovuto: 
 per le persone fisiche 1.500 €: per gli altri soggetti 3.000 € - 
 Se gli importi da versare complessivamente superano i 3.000 € (persone fisiche) e 6.000 € 

(altri soggetti), gli importi eccedenti possono essere versati in due rate (30/11/2003 e 
20/6/2004) 

Adempimenti: Entro il 16 aprile 2003 versamento delle imposte dovute e presentazione della 
dichiarazione integrativa – 

Effetti: Preclusione di ogni accertamento ed estinzione delle sanzioni –  
 
 

3. – Definizione dei ritardati od omessi versamenti – art.9-bis- 
 

Tipologia: Versamento delle imposte e ritenute dichiarate ma non versate 
Soggetti ammessi: Tutti i contribuenti compresi i sostituti d’imposta 
Imposte: Imposte e ritenute anche se iscritte in ruoli già emessi – Sono sanate le   sanzioni anche 

se iscritte a ruolo; sono dovuti gli interessi iscritti a ruolo mentre sulle somme da versare, 
non iscritte a ruolo, si applica la maggiorazione a titolo di interessi, del 3% annuo. 

Importi dovuti: Se gli importi dovuti eccedono 3.000 € (persone fisiche) e 6.000 € (altri soggetti), gli importi 
eccedenti possono essere versati in tre rate (30/11/2003, 30/6/2004 e 30/11/2004) – 

Adempimenti: Entro il 16 aprile 2003 versamento delle imposte dovute e presentazione della 
dichiarazione integrativa con apposito prospetto – 

Effetti:  Esclusione dalle sanzioni 
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4 . – Definizione dei carichi di ruolo pregressi – art. 12 - 
 

Tipologia : Estinzione parziale delle somme incluse in ruoli emessi da uffici statali ed affidati ai 
concessionari della riscossione fino al 31 dicembre 2000 – 

Soggetti ammessi: Tutti i contribuenti 
Imposte : Tutte le imposte di competenza degli uffici statali ivi comprese le sanzioni anche non 

correlate ai tributi – 
Importi dovuti: Il credito viene estinto, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento del 25% 

dell’importo iscritto a ruolo (capitale, interessi e sanzioni) e delle somme dovute al 
concessionario per le spese per la procedura esecutiva- 

Adempimenti: Entro il 16 aprile 2003 va sottoscritto, previa comunicazione dei concessionari, apposito 
modello da consegnarsi al concessionario con il quale il contribuente dichiara di avvalersi 
della definizione, versando contestualmente agli sportelli del concessionario o a mezzo di 
apposito bollettino, almeno l’80% delle somme dovute (25% dell’importo iscritto a ruolo) – Il 
residuo importo va versato entro 16 aprile 2004 – 

Effetti:  Estinzione totale del credito – 
 
 
 
 
 

5. - Definizione degli accertamenti, dei processi verbali di constatazione e degli inviti al contraddittorio – art.15 - 
 

Tipologia:  Definizione agevolata degli accertamenti notificati entro il 1° gennaio 2003 per i quali, alla 
stessa data non sono scaduti i termini per il ricorso; degli inviti al contraddittorio per i 
quali alla stessa data non sia ancora intervenuta la definizione;  dei p.v.c. notificati entro la 
stessa data relativamente ai quali alla medesima data dl 1° gennaio 2003 non sia ancora 
stato notificato avviso di accertamento – 

Soggetti ammessi: Tutti i contribuenti 
Imposte: Tutte le imposte; in caso di avvisi di accertamento sono comprese le ritenute e i 

contributi – 
Importi dovuti: Sulle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui agli avvisi di accertamento ed agli inviti al 

contraddittorio: 
 30% fino a 15.000 €; 32% oltre 15.000 e fino a 50.000 €; 
 35% oltre i 50.000 € - 
 Per la definizione dei processi verbali di constatazione: 
 - relativamente alle imposte sui redditi, addizionali e sostitutive:  

il 18% della somma dei maggiori componenti positivi e dei minori componenti negativi 
risultanti dai p.v.c.; 

 - relativamente all’IRAP, IVA e imposte indirette: 
 riduzione del 50% dell’aliquota applicabile alle operazioni di cui al p.v.c.; 

- per le violazione relativa alla omessa effettuazione delle ritenute e conseguente omesso 
versamento delle ritenute stesse: 

 riduzione del 65% dell’ammontare delle maggiori ritenute e ritenute omesse risultanti dal 
p.v.c. (pagamento del 35%)-  

Adempimenti: Entro il 16 aprile 2003 pagamento degli importi dovuti con Mod.F24; 
 possibilità di rateazione in due rate (30/11/2003 e 20/6/2004) delle somme eccedenti 3.000 

€ (persone fisiche) e 6.000 € (altri soggetti) –  
Entro 10 giorni dal primo versamento il contribuente deve far pervenire all’ufficio 
competente la quietanza del versamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle 
modalità di calcolo seguite. 

Effetti:  Esclusione della punibilità per i reati tributari e delle sanzioni accessorie 
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6. – Chiusura delle liti pendenti – art.16 - 
 

Tipologia: Definizione delle liti fiscali per le quali, alla data del 1° gennaio 2003, è stato presentato 
ricorso e per le quali la pronuncia non è ancora divenuta definitiva – 

Soggetti ammessi: Tutti i contribuenti 
Imposte: Tutte quelle riguardanti controversie di competenza degli uffici della amministrazione 

finanziaria dello Stato a prescindere dalla circostanza che riguardino tributi erariali o meno – 
Importi dovuti: Se il valore della lite non supera 2.000 € : 150 € ; 
 se il valore della lite supera 2.000 €: a) in caso di soccombenza dell’A.F. nell’ultima 

pronuncia il 10% del valore della lite; b) il 50% del valore della lite in caso di 
soccombenza, invece, del contribuente; c) il 30% del valore della lite nel caso in cui 
ancora non sia intervenuta pronuncia – 

 Per valore della lite si assume l’importo dell’imposta, oggetto di contestazione in 1° grado al 
netto degli interessi, delle indennità di mora e delle sanzioni collegate al tributo - 

Adempimenti: Entro il 16 aprile 2003 va effettuato, per ciascuna lite, un separato versamento delle 
somme dovute ed è presentata entro il 21 aprile 2003 una distinta domanda di definizione in 
carta libera; è possibile il versamento in 6 rate trimestrali o se, l’importo supera i 50.000 
€, in dodici rate trimestrali. La prima rata va versata il 16 aprile e le successive vanno 
maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. 

Effetti: Estinzione del giudizio 
 
 
 

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

2. VARIAZIONE AL CALENDARIO GARE 2002/2003 – RITORNO  
Campionato di 1^ Categoria – Girone A 
Si comunica, che la Società U.S. Dro disputerà tutte le gare interne sul nuovo campo di Dro in località Oltra, 

anziché Pietramurata come segnalato sul calendario gare stagione 2002/2003 girone di ritorno. Questo avviso vale 
come comunicazione ufficiale e definitiva. Si rammenta alla società interessata dalla variazione, l’adempimento 
della richiesta della Forza Pubblica per il prosieguo del campionato. 
 
 

3. OBBLIGO DEL “GIOVANE” IN CAMPO NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2003/04 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento ha espresso un unanime consenso di 

massima all’adozione di una delibera concernente l’utilizzo obbligatorio di un “giovane “ in campo per il campionato 
di Promozione 2003/04, analoga a quella assunta in sede di Consiglio Direttivo Regionale per il campionato di 
Eccellenza.  

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito la delibera che verrà ufficialmente assunta nel prossimo Consiglio 
Direttivo: 

 
“ Le società partecipanti al Campionato di Promozione nella stagiione sportiva 2003/2004, hanno l’obbligo di 

impiegare almeno un calciatore “giovane” nato dal 1° gennaio 1984 in poi con le seguenti modalità: 
 

1) almeno un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1984 deve risultare partecipe alla gara per la sua intera durata; 
 

2) quanto previsto dal punto 1) ha valore assoluto, indipendentemente da quanto possa verificarsi durante la 
gara per l’attivazione di procedure di sostituzione dei calciatori e altri fatti che possano modificare l’iniziale 
formazione di ogni squadra, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo punto 3); 

 
3) in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo del cosiddetto “giovane” e, 

qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio che lo riguardassero; 
 

4) l’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 
12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. ” 
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4. CONVEGNO SPORT E MEDICINA 
 L’Associazione Italiana Allenatori Calcio del Trentino Alto Adige informa che  
 

LUNEDI’ 3 MARZO 2003 -  ALLE ORE 19,30 PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL CASINÒ DI ARCO (TN) 
 

si terrà un convegno di Sport e Medicina sul tema: 
 

 “IL GIOVANE CALCIATORE DALL’INFORTUNIO AL RITORNO IN CAMPO” 
(cura riabilitazione e lavoro atletico, tecnico e mentale sul campo,  

tutte le esercitazioni per arrivare in forma alla prima partita) 
in collaborazione con la rivista il Nuovo Calcio 
 

Relatori 
Dott. Stefano Respizzi (direttore Isokinetic Gionni Colombo Milano)  
Come affrontare correttamente le principali patologie del calciatore. 
 

Dott. Roberto Perraro (medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia specializzato in patologia e 
chirurgia di piede e caviglia, dirigente medico C.T.O. Villa Igea Trento) 
I centri cui rivolgersi per le cure nel Trentino Alto Adige. 
 

Nicola Taddio (fisioterapista responsabile centro riabilitazione sportivo F.K.T. La Filanda Cittadella (Pd)  
Il ruolo del fisioterapista nel recupero del giovane infortunato. 
 

Prof. Roberto Cadonati (docente del Corso di perfezionamento in Psicologia dello Sport presso la facoltà di 
Medicina dell’Università di Siena, Presidente A.P.P.I. e partner Eco Mind System)  
La gestione del giovane atleta dal momento dell’infortunio alla convalescenza. 
 

Prof. Lorenzo Varnavà (docente del Corso di perfezionamento in Psicologia dello Sport presso la facoltà di 
Medicina dell’Università di Siena, Past Presidente A.P.P.I. e partner Eco Mind System) 
Come affrontare la fase di recupero e il ritorno nel gruppo. 
 

Prof. Vincenzo Pincolini (preparatore atletico) 
Lavoro atletico e prevenzione nel giovane calciatore. 
 

Prof. Roberto De Bellis (preparatore atletico della Primavera del Chievo e docente presso la facoltà di Scienze 
Motorie di Verona) 
Valutazione e prevenzione degli squilibri muscolari. 
 

Prof. Massimiliano Canzi (responsabile della riabilitazione sul campo, Isokinetic Gionni Colombo MI) 
Le esercitazioni da eseguire nella fase tra la guarigione clinica e il ritorno nel gruppo. 
 

Prof. Gianluca Andrissi (allenatore degli Allievi Regionali dell’Inter) 
La gestione tecnico-tattica dal ritorno in campo alla prima partita. 
 

Moderatore 
Michele Di Cesare (redattore della rivista Il Nuovo Calcio) 
 
 

5. AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE MARCHIO PUBBLICITARIO 
Come da regolare richiesta inoltrata a questo Comitato, si autorizza l’esposizione del marchio dello sponsor:  

- “Avi S.a.s. Posa Porfido” , sulle maglie della società Pol. Calisio (categoria Allievi). 
 

Si fa presente, che le misure riguardanti la dicitura pubblicitaria non devono essere superiori a quelle dettate 
dalla normativa della F.I.G.C.. 
 
 

6. 1° TROFEO CALCIO A 5 PROVINCIALE AMATORI “PETROLVILLA SEA GROUP” 
Calendario orario Gare - 01 marzo 2003 – Quarti di finale 
Ore 15.00  POMAROLO/BAROZZI  - GARIBALDINA     Sabato a Pomarolo  
Ore 16.00  SAN ROCCO/BAR SILVER - ISCHIA    Sabato a Pomarolo  
Ore 17.00  LOCOS BAR ROVERETO  - TAVERNARO/FLLI ROVER  Sabato a Pomarolo 
Ore 18.00  QUEI DEL LUNI   - PARIS     Sabato a Pomarolo  
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7. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE  
Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale: 
 

COPPA PETROLVILLA 2^ CATEGORIA 
2° Turno Gara  MONTE LEFRE - ISCHIA  
di Recupero Disputasi il 13.03.2003 a Villagnedo Ore 20,30 

 

CAMPIONATO PROMOZIONE 
3^ giornata Gara  MOLVENO - CALCIO BLEGGIO Girone A  
di Campo Disputasi il 02.03.2003 a San Michele all’Adige Ore 15,00 

 

3^ giornata Gara  FIEMME C.R. - CALCIOCHIESE Girone A  
di Campo Disputasi il 02.03.2003 a Cembra Ore 15,00 

 

CAMPIONATO 1^ CATEGORIA 
1^ giornata Gara  DRO - V. GIUDICARIESE Girone A  
di Campo Disputasi il 02.03.2003 a Dro Loc. Oltra Ore 15,00 

 

1^ giornata Gara  JAVRE’ - LEDRENSE Girone A  
di Data,campo,orario Disputasi il 06.03.2003 a Pieve di Bono Ore 20,30 

 

1^ giornata Gara  ORTIGARA GRIGNO - AQUILA TRENTO Girone B  
di Campo Disputasi il 02.03.2003 a  Borgo Valsugana Ore 15,00 

 

1^ giornata Gara  VATTARO - FASSA Girone B  
di Campo Disputasi il 02.03.2003 a  Calceranica Ore 15,00 

 

2^ giornata Gara  PINE’ - MATTARELLO CALCIO Girone B  
di Campo Disputasi il 09.03.2003 a Albiano Ore 15,00 

 

1^ giornata Gara  BASSA ANAUNIA - LE MADDALENE Girone C  
di Data,orario Disputasi il 27.03.2003 a Denno Ore 20,30 

 

1^ giornata Gara  TNT MONTE PELLER - ANAUNE Girone C  
di Data,orario Disputasi il 20.03.2003 a Tuenno Ore 20,30 

 

CAMPIONATO 2^ CATEGORIA 
2^ giornata Gara  CRISTO RE - MONTE BONDONE Girone A  
di Data, campo,orario Disputasi il 08.03.2003 a Trento Piedicastello Ore 20,30 

 

1^ giornata Gara  TRAMBILENO - CEMBRA 82 Girone B  
di Campo Disputasi il 02.03.2003 a Noriglio Ore 15,00 

 

1^ giornata Gara  VALLARSA - CORNACCI Girone B  
 Rinviata       

 

1^ giornata Gara  MONCLASSICO MALE’ - CROVIANA Girone C  
di Campo Disputasi il 02.03.2003 a Revò Ore 15,00 

 

1^ giornata Gara  ROBUR - MEZZANA MARILLEVA Girone C  
 Rinviata       

 

3^ giornata Gara  FAI DELLA PAGANELLA - MEZZANA MARILLEVA Girone C  
di Orario Disputasi il 16.03.2003 a Molveno Ore 10,30 
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4^ giornata Gara  OLTRE FERSINA - CIVEZZANO SPORT Girone D  
di Campo Disputasi il 23.03.2003 a Pergine Viale Dante Ore  15,00 

 

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 
2^ giornata Gara  BENACENSE RIVA - CALCIOCHIESE Girone A  
di Orario Disputasi il 15.03.2003 a Riva Viale Rovereto Ore 16,30 

 

4^ giornata Gara  BENACENSE RIVA - ISERA Girone A  
di Orario Disputasi il 29.03.2003 a Riva Viale Rovereto Ore 16,30 

 

CAMPIONATO AMATORI 
3^ giornata Gara  AUDACE - FORNACE Girone B  
di Recupero Disputasi il 08.03.2003 a Caldonazzo Ore 18,30 

 

3^ Giornata ritorno Gara  PRIMIERO S. MARTINO - RAVINENSE Girone B  
di Data Disputasi il 08.03.2003 a Tonadico Ore 18,30 

 

CAMPIONATO CALCIO A 5 
4^ giornata Gara  GREEN TOWER - TAVERNARO Girone B  
di Data, orario Disputasi il 05.03.2003 a Gardolo Palazzetto Sport Ore 21,30 

 
 

8. RISULTATI GARE 
 

COPPA PETROLVILLA – 1^ CATEGORIA 
Gare del 23/02/ 2003 

Quarti di Finale  
VIRTUS GIUDICARIESE - BESENELLO 5 – 2  d.c.r. Qualificata U.S. Virtus Giudicariese 
TIONE - CASTELSANGIORGIO 1 – 2   Qualificata U.S. Castelsangiorgio 
CALISIO - GARIBALDINA 6 – 5  d.c.r. Qualificata Pol. Calisio 

 

La squadra risultante vincente dal confronto fra U.S. Bassa Anaunia e U.S. Monti Pallidi (13.03.2003 / 20.03.2003) 
completerà il quadro delle semifinaliste. Il programma delle semifinali verrà notificato con il C.U. del 27.03.2003. 
 
 
 

COPPA PETROLVILLA – 2^ CATEGORIA 
Gare del 23/02/ 2003 

Secondo Turno  
MONTE BONDONE - ALTA VAL DI SOLE 2 – 0  
VERLA - CORNACCI 7 – 0   
ISCHIA - MONTE LEFRE 1 – 4  
LENO - LAVARONE CALCIO 4 – 0  
LIMONESE - NAGO 1 – 1    Qualificata U.S. Nago 

 
 

PROMOZIONE 
Gare del 23/02/ 2003 

2^ -  giornata  
ALDENO - LEVICO TERME 0 – 0  
BENACENSE RIVA - BAONE 1 – 0  
CALCIO BLEGGIO - VALLAGARINA 1 – 4  
CALCIOCHIESE - RIVA DEL GARDA 0 – 2  
PIEVE DI BONO - MOLVENO 0 – 2  
PINZOLO CAMPIGLIO - ROTALIANA 0 – 0  
POVO SCANIA - FIEMME C.R. 2 – 1  
RAVINENSE - VILLAZZANO 1 – 2  

 



35/750 

 

CALCIO A CINQUE  
Gare del 21/02/ 2003 

GIRONE A – 3^ giornata   GIRONE B – 3^ giornata  
CASA SOCIALE TIERNO - ALL BLUE POVOLI T. 2 – 6   CARPE DIEM - C. A 5 VALSUGANA 3 – 7  
MARCOLINIADI - OLYMPIA ROVERETO 6 – 3   GARDOLO - FORNACE 9 – 0  
SAN GIUSEPPE - CALCIOCHIESE 7 – 7    RONCEGNO - ARGENTARIO 10 – 7  
SAN ROCCO - STIVO 5 – 2   SOLTERI - GREEN TOWER 5 – 10  
VARONESE - ADIGE 3 – 4   TAVERNARO - VALSUGANA 7 – 2  

 
 

GIRONE C – 3^ giornata  
LEGION OF DOOM - RANDOM TEAM 6 – 6  
MEZZOCORONA - CAMIPLAST 10 – 6  
SARNONICO A. V. NON - SARDAGNA 10 – 7  
SORASASS - VIVINSPORT 7 – 7  
TRENTINA - CANDRIAI C. A 5  3 – 6  

 
 
 

TORNEO DI CALCIO A 5 AMATORI – PETROLVILLA SEA GROUP  
Gare del 22/02/ 2003 

GIRONE A – 9^ giornata   GIRONE B – 9^ giornata  
ADIGE/ LA MERCERIA  TN - SNT SRL ROVERETO 10 – 2   BAR ARCOBALENO - SARNONICO A.V.N. 7 – 13 
OLTRE FERSINA - POMAROLO 8 – 10   GARIBALDINA - ISCHIA 10 – 12 
QUEI DEL LUNI - LOCOS BAR ROV. 1 – 10   MONTEVACCINO - TAVERNARO 5 – 24 
ROTALIANA  A - BAR ROSMINI  5 – 5  PARIS - VILLA S. IGNAZIO v.d.G.s. 
STEFANO ORAZI - SAN ROCCO/BAR SILV. v.d.G.s.  ROTALIANA  B - VIRTUS BERTRABAZZI 3 – 3 

 
 

9. GIUSTIZIA SPORTIVA 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dai sostituti Renato Moro, Paolo Miorelli e Vittorio Bridi 
(rappresentante A.I.A.), nella seduta del 26/02/2003, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si 
riportano: 

TORNEO PETROLVILLA - 1^ CATEGORIA 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

A CARICO DI DIRIGENTI 

Ammonizione e diffida 
DALFIOR Diego (Tione)   

A CARICO DI CALCIATORI 

ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per 1 giornata di gara 
PAOLI Rudi (Garibaldina)  BRUGNARA Claudio (Garibaldina) 

NON ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.) 
FESTI Thomas (Castelsangiorgio)  RUELE Lorenzo (Besenello) 
ZAMBELLI Michele (Garibaldina)  FALAGIARDA Matteo (Calisio) 
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TORNEO PETROLVILLA - 2^ CATEGORIA 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

A CARICO DI CALCIATORI 

ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per 2 giornate di gara 
BORTOLINI Sandro (Ischia)  COMINCIOLI Alessandro (Limonese) 

Squalifica per 1 giornata di gara 
VENTURI Daniele (Nago)  GIACOMELLI Paolo (Cornacci) 

NON ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.) 
DELL’EVA Federico (Alta Val di Sole)  PAOLETTO Marco (Monte Lefre) 
FURLAN Martino (Monte Lefre)  MICHELON Massimo (Verla) 
 
 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

A CARICO DI DIRIGENTI 

Inibizione  a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al 13/03/2003 
SALVADORI Walter (Pinzolo Campiglio) recidivo.   

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per 3 giornate di gara 
TARTER Franco (Povo Scania) Espulso per somma in ammonizioni, offendeva il direttore di gara. 

Squalifica per 1 giornata di gara 
STOCCHETTI Cristian (Rotaliana)  FLORES Angelo (Aldeno) 
BERTI Luca (Fiemme)   

NON ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.) 
BAZZANELLA Geremia (Molveno)  BERTAGNOLLI Luca (Ravinense) 
ARCARI Roberto (Ravinense)  FONTANA Marco (Villazzano) 
VANZO Davide (Fiemme)   

Ammonizione con diffida (III infr.) 
AGOSTINI Andrea (Molveno)  LORENZI Cristian (Calcio Bleggio) 
CALDERA Mirco (Calcio Bleggio)  CALCARI Luca (Vallagarina) 
GIOVANNINI Filippo (Pinzolo Campiglio)  PAOLI Andrea (Pinzolo Campiglio) 
GREMES Raffaele (Levico Terme)  GRASSI Marco (Calciochiese) 
FURLANI Luca (Povo Scania)   

Ammonizione con diffida (VII infr.) 
NEGRI Alan (Riva del Garda)   
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CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

A CARICO DI DIRIGENTI 

Ammonizione e diffida 
RAMPANELLI Flavio (Sardagna)   

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per 1 giornata di gara 
LEONI Daniele (Varonese)   

NON ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.) 
MAZZALAI Nicola (Random Team)  FILIPPI Wiliam (Marcoliniadi) 

Ammonizione con diffida (III infr.) 
PROFAIZER Mauro (Trentina)  LEONI Daniele (Varonese) 
IANES Marco (Carpe Diem)  LUCCHIN Edoardo (Mezzocorona) 
DAMONTI Graziano (Calciochiese)   
 
 

TORNEO AMATORI DI CALCIO A 5 – PETROLVILLA SEA GROUP 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 
DELIBERA 

GARA: STEFANO ORAZI –  SAN ROCCO / BAR SILVER dd. 22.02.2003 
- letto il referto arbitrale, rilevato che la società G.S. Stefano Orazi, si è presentata sul terreno di gioco con tre giocatori, i 

quali non hanno iniziato la gara  
delibera 

- di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 alla società G.S. Stefano Orazi;  
- di penalizzare di un punto in classifica la stessa Società; 
- di comminare l’ammenda di € 52,00 alla società G.S. Stefano Orazi per seconda rinuncia. 

 
 

DELIBERA 
GARA: PARIS – VILLA S. IGNAZIO dd. 22.02.2003 

- presa visione della lettera inviata dalla Società Villa S. Ignazio di data 22.02.2003, con la quale comunica a questo 
Comitato Provinciale l’impossibilità a presentarsi sul campo per la disputa della gara in questione a causa di malattia 
ed infortuni ai calciatori; 

delibera 
- di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 alla società Villa S. Ignazio; 
- di penalizzare di un punto in classifica la stessa Società; 
- non viene comminata nessuna ammenda alla società U.S. Villa S. Ignazio in quanto la stessa ha comunicato per 

tempo la sua indisponibilità. 
 
 
 

-----------  ---------- 
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10. CLASSIFICHE 
   Campionato di Promozione                                          GIRONE A    

N.        SQUADRA        PUNTI GARE PEN.  GV   GN   GP   RF   RS  DRETI 
   1   VALLAGARINA           44   17        14    2    1   35    6    29  
   2   BENACENSE RIVA        39   17        12    3    2   33   12    21  
   3   ROTALIANA             28   17         7    7    3   22   16     6  
   4   LEVICO TERME          27   17         6    9    2   22   14     8  
   5   ALDENO                25   17         7    4    6   21   18     3  
   6   VILLAZZANO            25   17         7    4    6   28   29    -1  
   7   RIVA DEL GARDA        24   17         6    6    5   26   20     6  
   8   CALCIO CHIESE         24   17         6    6    5   29   33    -4  
   9   CALCIO BLEGGIO        20   17         5    5    7   21   24    -3  
  10   FIEMME C.R.           18   17         4    6    7   23   24    -1  
  11   MOLVENO               18   17         5    3    9   15   20    -5  
  12   PIEVE DI BONO         18   17         5    3    9   18   33   -15  
  13   PINZOLO CAMP.         17   17         4    5    8   21   30    -9  
  14   POVO SCANIA           16   17         4    4    9   20   34   -14  
  15   BAONE                 15   17         4    3   10   17   24    -7  
  16   RAVINENSE             11   17         1    8    8   16   30   -14  

  
 
 
 
   Campionato Calcio a 5- Serie D                                    GIRONE A    

N.        SQUADRA        PUNTI GARE PEN.  GV   GN   GP   RF   RS  DRETI 
   1   CALCIOCHIESE          29   12         9    2    1   92   43    49  
   2   VARONESE              27   12         9    0    3   79   49    30  
   3   MARCOLINIADI          25   12         8    1    3   61   47    14  
   4   ADIGE                 22   12         7    1    4   64   47    17  
   5   ALL BLUE POVOLI T.    21   12         7    0    5   57   59    -2  
   6   SAN ROCCO             20   12         6    2    4   62   51    11  
   7   STIVO                 13   12         4    1    7   52   61    -9  
   8   SAN GIUSEPPE          11   12         3    2    7   61   83   -22  
   9   CASA SOC. TIERNO       6   12         2    0   10   37   78   -41  
  10   OLYMPIA ROVERETO       1   12         0    1   11   40   87   -47  

 
  
   Campionato Calcio a 5- Serie D                                    GIRONE B    

N.        SQUADRA        PUNTI GARE PEN.  GV   GN   GP   RF   RS  DRETI 
   1   GREEN TOWER           33   12        11    0    1  101   47    54  
   2   GARDOLO               33   13        11    0    2   83   39    44  
   3   C. A 5 VALSUGANA      28   13         9    1    3   84   52    32  
   4   CARPE DIEM            24   13         8    0    5   63   49    14  
   5   RONCEGNO              18   13         6    0    7   67   77   -10  
   6   TAVERNARO             17   13         5    2    6   80   77     3  
   7   TELVANA               17   12         5    2    5   60   61    -1  
   8   ARGENTARIO            13   13         4    1    8   59   80   -21  
   9   VALSUGANA              9   13    1    3    1    9   46   81   -35  
  10   SOLTERI                8   12         2    2    8   46   70   -24  
  11   FORNACE                4   13         1    1   11   36   92   -56  

  
   Campionato Calcio a 5- Serie D                                    GIRONE C    

N.        SQUADRA        PUNTI GARE PEN.  GV   GN   GP   RF   RS  DRETI 
   1   CAMIPLAST             33   12        11    0    1   90   48    42  
   2   MEZZOCORONA           30   12        10    0    2   93   54    39  
   3   LEGION OF DOOM        23   12         7    2    3   64   52    12  
   4   RANDOM TEAM           18   12         5    3    4   57   61    -4  
   5   SARNONICO A.V.NON     18   12         6    0    6   69   94   -25  
   6   VIVINSPORT            16   12         4    4    4   61   61     0  
   7   SARDAGNA              13   12         4    1    7   62   69    -7  
   8   SORASASS              10   12         3    1    8   67   82   -15  
   9   CANDRIAI C. A 5        9   12         3    0    9   51   73   -22  
  10   TRENTINA               4   12         1    1   10   52   72   -20  
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   Torneo di Calcio a 5 Amatori – Petrolvilla Sea Group – Girone A 

N.        SQUADRA        PUNTI GARE PEN.  GV   GN   GP   RF   RS  DRETI 
   1   POMAROLO/BAROZZI P    24    9         8    0    1   66   41    25  
   2   S.ROCCO/BAR SILVER    21    9         7    0    2   65   40    25  
   3   LOCOS BAR ROVERETO    21    9         7    0    2   60   42    18  
   4   QUEI DEL LUNI         16    9         5    1    3   51   53    -2  
   5   BAR ROSMINI           14    9         4    2    3   43   40     3  
   6   ROTALIANA A           12    9         3    3    3   74   52    22  
   7   SNT SRL ROVERETO      10    9         3    1    5   52   66   -14  
   8   ADIGE/MERCERIA TN      6    9         2    0    7   43   70   -27  
   9   STEFANO ORAZI          4    9    2    2    0    7   24   53   -29  
  10   OLTREFERSINA           0    9    1    0    1    8   29   50   -21  

 
 
   Torneo di Calcio a 5 Amatori – Petrolvilla Sea Group – Girone B  

N.        SQUADRA        PUNTI GARE PEN.  GV   GN   GP   RF   RS  DRETI 
   1   TAVER./FLL. ROVER     24    9         8    0    1  104   45    59  
   2   PARIS                 24    9         8    0    1   64   46    18  
   3   ISCHIA                22    9         7    1    1   94   53    41  
   4   GARIBALDINA           15    9         5    0    4   77   63    14  
   5   ROTALIANA B           13    9         4    1    4   62   46    16  
   6   VIRTUS BERTRABAZZI    10    9         3    1    5   63   58     5  
   7   BAR ARCOBALENO         9    9         3    0    6   67   95   -28  
   8   SARNONICO              8    9    1    3    0    6   60   76   -16  
   9   MONTEVACCINO           4    9         1    1    7   42   88   -46  
  10   VILLA S. IGNAZIO       3    9         1    0    8   40  103   -63  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-----------  ---------- 
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 S. G. S. 
 
 

11. CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVE GIOVANISSIMI 
GIRONE A 

Il selezionatore del girone A signor Mattevi Agostino ha convocato per 
Sabato 01.03. 2003 ad ore 15,00, sul campo di Trento - Trentinello  

i sotto riportati calciatori per la gara tra Rappresentativa A – Rappresentativa B: 
 
U.S. ALTA ANAUNIA VERBER Marco U.S. BASSA ANAUNIA GERVASI Andrea 
U.S. ALTA VAL DI SOLE DEPRETIS Giuliano   JOB Stefano 
  TARABOI Michele   ZADRA Thomas 
  SMALZI Massimo U.S. MOLVENO COZZA Luca 
  WEGHER Doriano C.S. MONTE OZOLO PRETI Alessandro 
U.S. ANAUNE DOMINICI Francesco   RAUZI Andrea 
  GADOTTI Mauro    
  MOCHEN Damiano    
  BERTOLDI Gianni    
 

Selezionatore: MATTEVI Agostino Collaboratori: PATISSO Giovanni 
   LORENZONI Giorgio 
 
 

GIRONE B 
Per motivi tecnici, le convocazioni della Rappresentativa Giovanissimi del Girone B, impegnata Sabato 01.03. 
2003 ad ore 15,00, sul campo di Trento – Trentinello con la pari età del Girone A, verrà comunicata ad ogni 
società titolare del tesseramento dei giovani calciatori selezionati. 
 
 

GIRONE F 
Il selezionatore del girone F Signor Costa Corrado ha convocato per 

Mercoledì 05.03. 2003 ad ore 18,30, inizio gara ore 19,00, sul campo di Trento - Cristo Re  
i sotto riportati calciatori per una gara amichevole con la squadra Allievi della Società G.S. Solteri: 
 
A.C. AQUILA TRENTO FIUMARA Luca U.S. MONTE BONDONE TASIN Mauro 
  MANICA Walter   DE PAOLI Matteo 
G.S. BOLGHERA SPERANDIO Marco   CAPPELLETTI Thomas 
  FRANZOI Michele G.S. SOLTERI FERRARI Simone 
  THIKA Orges   RAVELLI Mattia 
U.S. CALISIO AMBROSI Giuseppe   BRIDI Stefano 
  BERTOTTI Lorenzo U.S. NORDAUTO V. COSTA Andrea 
G.S. CRISTO RE BORTOLAMEDI Andrea   MASSARO Filippo Nicolò 
  TEZZON Daniele   TETTAMENTI Marco 
 

Selezionatore: COSTA Corrado Collaboratori: CRISTOFOLETTI Emilio 
   MASSARO Fabio 
 

Le Società dei calciatori sopra convocati, che per infortunio o altre cause giustificate, non potranno 
partecipare al raduno, devono darne, per tempo, comunicazione al Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento (0461/984050), seguita dall'invio della documentazione di supporto. 
 Tutti i calciatori convocati dovranno presentarsi muniti del corredo personale di gioco, copia del 
cartellino “rosa” e certificazione medica per lo svolgimento dell’attività sportiva agonistica, senza i quali 
non potranno prendere parte al raduno. 
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 N.O.I.F. e dell’art. 32 del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e 
scolastica, i calciatori che, senza provato e giustificato motivo, non partecipano al raduno programmato ed alla 
attività ufficiale, saranno deferiti alla C.D. per i provvedimenti del caso. 
 

Si chiede alle Società di appartenenza dei Selezionatori delle diverse Rappresentative di mettere a disposizione gli 
uomini e il materiale necessario per la disputa delle suddette gare. 
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12. ATTIVITÀ SCOLASTICA – AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Le istituzioni scolastiche, singolarmente collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti 

dell’offerta formativa, possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale 
o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti. 
A tale scopo, è stato istituito in collaborazione con la Scuola Media “Pedrolli” di Gardolo, via IV Novembre, 35/1, un 
corso di promozione al Calcio a Cinque, con il seguente orario. 
 

- Giovedì 6 marzo - Giovedì 13 marzo - Giovedì 20 marzo -  Giovedì 27 marzo - Giovedì 3 aprile 2003 dalle ore 
11,00 alle 13,00. 

Docenti: Dott. Cavelli Daniela (Psicologa) – Gennari Diego (Tecnico) – Torboli Roberto (Tecnico) – Rinaldi Marco 
(Coordinatore). 
 

13. TORNEO PULCINI 1994. 
Lunedì  10 marzo 2003, alle ore 20,00 

presso la Sala riunioni del Centro Sportivo “Trilacum“ di Vigolo Baselga 
si terrà una riunione informativa, con tutti i dirigenti delle squadre iscritte, sotto riportate, per discutere e chiarire 
eventuali problemi connessi al torneo.  
 
  1) Alta Anaunia   9) Bolghera “B” 17) Mezzocorona 25) Rotaliana 
  2) Alta Giudicarie 10) Calavino 18) Monclassico Malè 26) Stivo 
  3) Alta Vallagarina “A” 11) Calcio Chiese 19) Mori S.Stefano 27) Tione 
  4) Alta Vallagarina “B”   12) Comano T. Fiavè 20) N. C. Trento 28) Valcembra 
  5) Arco 13) Dolasiana 21) Oltre Fersina 29) Vallagarina   
  6) Bassa Anaunia “A” 14) Fersina “A” 22) Pieve di Bono 30) Valrendena 
  7) Bassa Anaunia “B” 15) Fersina “B” 23) Pinè 31) Vigolana 
  8) Bolghera “A” 16) Garibaldina   24) Povo Scania 32) Villazzano 
 

14. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
E’ stato autorizzato lo svolgimento della seguente manifestazione: 
 
Nome della manifestazione: 1° Memorial “Cav. Enrico Rigotti” 
Categoria: Pulcini Data effettuazione: 23 – 25 aprile 2003  
Società organizzatrice: A.C. Mezzocorona Campo da giuoco: Mezzocorona 
 
Nome della manifestazione: 2° Torneo “AVIS” 
Categoria: Pulcini Data effettuazione: 6 aprile / 1 maggio 2003 
Società organizzatrice: U.S. Villazzano Campo da giuoco: Villazzano Centro Sport.  O. Spada 
 
Nome della manifestazione: 3° Trofeo “Calcio e Tecnica” 
Categoria: Giovanissimi Data effettuazione: 1 maggio 2003 
Società organizzatrice: S.S. Stvo Campo da giuoco: Arco 
 
Nome della manifestazione: 12° Memorial “Marco Graziola” 
Categoria: Giovanissimi Data effettuazione: 31 maggio / 1 giugno 2003 
Società organizzatrice: U.S. Vallagarina Campo da giuoco: Villa Lagarina 
 

15. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE  
Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale: 
 

CAMPIONATO ALLIEVI 
1^ giornata Gara  ALTIPIANI CALCIO - LIZZANA Girone B  
di Data, orario Disputasi il 26.03.2003 a Folgaria Ore 19,00 

 

1^ giornata Gara  CASTELSANGIORGIO - ALDENO GironeBD  
di Data, orario Disputasi il 09.03.2003 a Chizzola di Ala Ore 10,30 

 

1^ giornata Gara  PORFIDO ALBIANO - OLTRE FERSINA  A Girone D  
di Campo Disputasi il 09.03.2003 a Abiano loc. Tassaiole Ore 10,30 
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3^ giornata Gara  PORFIDO ALBIANO - TELVE Girone D  
di Campo Disputasi il 23.03.2003 a Abiano loc. Tassaiole Ore 10,30 

 
5^ giornata Gara  PORFIDO ALBIANO - FIEMME C.R. Girone D  
di Campo Disputasi il 06.04.2003 a Abiano loc. Tassaiole Ore 10,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pubblicato in Trento ed affisso all’albo del C. P. A. di Trento il 27/02/ 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


