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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

1.1 CIRCOLARE N°6 

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 5 – 2009 elaborata dall’Ufficio Studi Tributari di questa Federazione, avente 
per oggetto “ Presentazione del Modello 770 Semplificato nel mese di luglio – Razionalizzazione degli interessi per 
la riscossione ed il rimborso dei tributi – Nuova disciplina delle compensazioni IVA ex art 10 del D.L. n.78 del 1° 
luglio 2009 “, con preghiera di portarla a conoscenza delle società  sportive associate alle Leghe in indirizzo. 
 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI    CIRCOLARE N. 5 – 2009 
 

Oggetto: “ Presentazione del Modello 770 Semplificato nel mese di luglio – Razionalizzazione degli interessi per la 
riscossione ed il rimborso dei tributi – Nuova disciplina delle compensazioni IVA ex art 10 del D.L. n. 78 del 1° 
luglio 2009 “ 
 

 Presentazione del Modello 770 Semplificato nel mese di luglio – 
 Si ricorda che  entro il 31 luglio p.v. i sostituti d’imposta, cioè tutti coloro che corrispondono somme e valori 
soggetti a ritenuta alla fonte, a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi dovuti all’INAIL, devono 
presentare, in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato, il Modello 770 Semplificato. 
 L’obbligo compete, tra l’altro, alle società di capitali, agli enti commerciali e non commerciali, alle 
associazioni non riconosciute. 
 Il Modello 770/2009 Semplificato deve contenere  i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2008 
nonché gli altri dati contributivi, previdenziali ed assicurativi richiesti. 
 In sostanza nel Modello 770 vanno riportati i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati 
corrisposti nell’anno 2008: 
- redditi di lavoro dipendente ed assimilati; 
- indennità di fine rapporto; 
- redditi di lavoro autonomo; 
- provvigioni e redditi diversi; 
- prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione.   
                             ^^^^^^^^^^^^^     
  

 Versamento di imposte – 
 I soggetti IRES, cui si applicano gli studi di settore, tenuti al Modello UNICO con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono, entro 
il 6 luglio, versare in unica soluzione o come 1^ rata, le imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l’anno 2008 e di 
1° acconto per l’anno 2009 senza alcuna maggiorazione, con Modello F 24 e con modalità telematiche con i 
seguenti codici tributo: 
-  2003 – IRES – saldo 
-  2001 – IRES – acconto prima rata 
-  3800 – IRAP – saldo 
-  3812 – IRAP – acconto prima rata 
 Inoltre, devono provvedere al versamento in unica soluzione o come 1^rata, dell’IVA relativa al 2008 
risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 
16/3/2009 – 6/7/2009 con codice  tributo 6099 – 
 I titolari di partita IVA senza studi di settore, tenuti al versamento delle imposte entro il 16 giugno u.s., che 
hanno differito il pagamento al 16 luglio, devono maggiorare l’importo dello 0,40%.  
                                                                ^^^^^^^^^^^^ 
     

 Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi – 
 Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 15 giugno 2009 (G.U. n. 136 del 15 giugno 
2009), è stata modificata la disciplina relativa agli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi. 
 In particolare, gli interessi per il ritardato rimborso di imposte pagate sono dovuti nella misura del 2% 
annuo e dell’1% semestrale a decorrere dal 1° gennaio 2010. 
 A decorrere dal 1° ottobre 2009, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono dovuti nella misura del 4% 
annuo. 
 Gli interessi per i pagamenti rateali delle imposte dovute in base alle dichiarazioni, si applicano nella 
misura del 4% annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni fiscali 
presentate dal 1° luglio 2009. 
 Pertanto, si riporta, di seguito, la misura degli interessi da applicare alle singole rate. 
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Titolari di partita IVA senza studi di settore 
Scadenza 16 giugno                                                   Scadenza 16 luglio (con maggiorazione 0,40%) 
1^rata   16 giugno   interesse ==                                1^ rata    16 luglio      interesse == 
2^rata   16 luglio        “”      0,33                                2^rata     17 agosto           “”    0,33 
3^rata   17 agosto       “”      0,66                                3^rata     16 settembre      “”    0,66 
4^rata   16 settembre  “”      0,99                                4^rata     16 ottobre          “”    0,99 
5^rata   16 ottobre      “”      1,32                                5^rata     16 novembre      “”    1,32 
6^rata   16 novembre  “”     1,65                                  ==  
 
Titolari di partita IVA con studi di settore 
Scadenza 6 luglio                                                        Scadenza 5 agosto (con maggiorazione 0,40%) 
1^rata       6 luglio           interesse ==                         1^rata      5 agosto        interesse == 
2^rata     16 luglio              “”    0,11                           2^rata     17 agosto           “”     0,12 
3^rata     17 agosto             “”    0,44                           3^rata     16 settembre      “”     0,45 
4^rata     16 settembre       “”     0,77                           4^rata     16 ottobre          “”     0,78 
5^rata     16 ottobre           “”     1,10                           5^rata     16 novembre      “”     1,11 
6^rata     16 novembre       “”    1,43                              ==                                 
                                                         ^^^^^^^^^^^^ 
 

 Nuova disciplina delle compensazioni IVA ex art. 10 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, pubblicato nella G.U. 
n. 150 del 1° luglio 2009 – 

Con l’art. 10 del D.L. n. 78/2009, contenente “ provvedimenti anticrisi”, in vigore dal medesimo 1° luglio 
2009, sono state apportate modifiche alla disciplina delle compensazioni fiscali IVA. 
 Con la nuova disposizione è stato stabilito, al comma 1, lett. a), punto 1, che la compensazione del credito 
annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’IVA, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere 
effettuata soltanto a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o 
dell’istanza da cui il credito emerge (rimborsi infrannuali). 
 Il limite suddetto di 10.000 euro non riguarda l’eventuale credito IVA risultante dalle liquidazioni mensili. 
 Con il successivo punto 2, è stato previsto che la dichiarazione annuale IVA possa essere presentata 
autonomamente (e non unitamente all’UNICO) al fine di poter utilizzare l’eventuale credito in compensazione a 
decorrere dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA la quale potrà, 
così, essere presentata in via telematica a partire dal 1° febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta (art. 8, 
comma 1 DPR n. 322/1998). La dichiarazione IVA relativa all’anno solare 2009 potrà, quindi, essere presentata già 
nel febbraio 2010 con la conseguenza che l’eventuale credito emergente possa essere utilizzato in compensazione 
già a marzo 2010. 

Con il punto 2, lett. d) del medesimo comma 1, lett. a), è stabilito che i soggetti che presentano la 
dichiarazione IVA entro il mese di febbraio, sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei dati IVA. 
   Il successivo punto 3 rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione di 
modalità e termini per l’esecuzione dei rimborsi IVA. Ciò abrogando le disposizioni in vigore con decorrenza dalla 
data di emanazione del predetto provvedimento. 
  I punti 6 e 7  prevedono che per  l’utilizzazione del credito IVA superiore a 10.000 euro necessita avvalersi 
dei servizi telematici nonché  richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni 
dalle quali emerge il credito. 
 La disposizione fa riferimento esclusivamente all’apposizione del visto in relazione ai contribuenti che 
intendono utilizzare la compensazione. 
 Tale visto di conformità deve essere reso dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei 
ragionieri e dei periti commerciali nonché dai consulenti del lavoro. 
 Il visto comporta la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini 
delle imposte sui redditi e IVA. 
 In alternativa al visto, per le società sottoposte all’obbligo del controllo contabile ex art. 2409 del Codice 
Civile, è sufficiente la sottoscrizione della dichiarazione da parte del revisore. 

Sono previste, con il punto 8, particolari sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui 
sopra. 
 Infine, con il comma 1, lett. b) dell’art. 10  è prevista la possibilità di aumentare, con decreto del Ministro 
dell’Economia e delle finanze, da 516.456,90 a 700.000 euro, il limite massimo della compensazione o dei rimborsi 
in conto fiscale nel periodo d’imposta. 
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 Come è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate con Comunicato Stampa del 2 luglio u.s., “Le nuove regole 
sulle compensazioni non interesseranno i versamenti in scadenza a luglio a carico dei contribuenti, persone fisiche 
e società. Le nuove disposizioni introdotte con l’art. 10, il cui obiettivo è di rendere più rigorosi i controlli al fine di 
contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti, avranno effetto a decorrere dal 1° 
gennaio 2010, anche per evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di 
Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno scorso… Pertanto, fino al 31 dicembre 2009 le attuali 
modalità di esercizio delle compensazioni non saranno soggette a modifiche”.  
 

 Si fa riserva di illustrare più in dettaglio le predette disposizioni nonchè le restanti misure contenute nel 
decreto non appena saranno forniti dall’Agenzia delle entrate gli opportuni ulteriori chiarimenti. 
 

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

1.2 CIRCOLARE N. 7 DEL 10/7/2009 

OGGETTO: CONI & ICS - DESTINAZIONE ABRUZZO 
 Si trasmette la documentazione in oggetto, in favore della ricostruzione dell’impiantistica sportiva 
abruzzese colpita dal sisma del 6 aprile u.s.. 
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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

2.1  CONSIGLIO DIRETTIVO 

Si comunica che martedì 21 luglio 2009 si riunirà il Consiglio Direttivo del Comitato provinciale autonomo di Trento 
per valutare le iscrizioni ai vari Campionati per la stagione sportiva 2009/2010 e per procedere ad eventuali 
ripescaggi. 
 
 
 

2.2 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2009/2010 

Si comunicano le tasse, i termini e le modalità per l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2009/2010. 

TASSE E DEPOSITI 

Campionati 
Tassa 

iscrizione 
Tassa 

associativa 
Anticipazioni 

conto spese org. 
Iscrizione 

Coppe 
Stampati e 

tessere 
Totale 
Euro 

Amatori 350,00 200,00 600,00 - 78,00 1.228,00 

Amatori riserve 350,00 - 600,00 - - 950,00 
 
 

TERMINI 

ENTRO IL 31 LUGLIO 2009 

dovranno essere consegnate o spedite a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento – Via G.B. Trener 2/2 – 38121 Trento le iscrizioni al Campionato Amatori ed ai Tornei Esordienti e 
Pulcini delle società residenti in provincia di Trento; 
 
 

MODALITA’ 

Il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 
 
 

"F.I.G.C. - L. N. D. Comitato Provinciale autonomo di Trento " 
 

CASSA RURALE DI TRENTO 
IBAN:  IT 25 Z083 0401 8070 00007773751 

 
 

 

NOTA IMPORTANTE 

Nell’invio del bonifico, va sempre indicato il nome della SOCIETÀ’ che versa, con la specifica dei 
campionati a cui si riferisce il versamento. 
Le società dovranno allegare alla domanda di iscrizione al campionato copia del bonifico 
bancario, che attesti il versamento delle tasse di iscrizione. 
 

 
 
 

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

3.  GARE 

3.1 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti manifestazioni: 
 

Denominazione manifestazione Soc. Org. Cat. Data svolgimento Luogo 
Memorial Rizzonelli Moris US. Alta Giudicarie Ricreat.    17 – 19/07/09   Roncone 
 

I Torneo amatoriale calcio a 8 AC. Ortigaralefre Ricreat.    25/07 – 02/08/09   Strigno 
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Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti gare amichevoli: 
Amichevole Soc. Org. Cat. Data  Ora Luogo 
FC Juventus                 - AS. Cisco Calcio Roma AC. Pinzolo Camp Pro. 15/07/09 17,30 Pinzolo 
 

Pol. Dimaro Folgarida  - AC. Siena Pol. Dimaro Folg. Pro/Dil 18/07/09 18,00 Dimaro 
 

Ass. Calciochiese         - Brescia Calcio spa Ass. Calciochiese Pro/Dil 19/07/09 17,00 Storo Grilli 
 

BC. Atalanta                 - AC. Monte Baldo AC. Monte Baldo Pro/dil 19/07/09 17,00 Brentonico 
 

FC Juventus                 - Vicenza Calcio AC. Pinzolo Camp. Pro 21/07/09 17,00 Pinzolo 
 

Tonezza Team             - AC. Siena Pol. Dimaro Folg. Pro 22/07/09 17,00 Dimaro 
 

AC. Mezzocorona        - AC. Siena Pol. Dimaro Folg. Pro 26/07/09 18,00 Dimaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pubblicato in Trento il 16/ 07/ 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 
 


