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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
Comunicato Ufficiale n. 94 del 11/01/2007 

 Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 54, della F.I.G.C., inerente il Regolamento 
dell’Assemblea Straordinaria per l’approvazione delle proposte di revisione dello Statuto. 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 9 GENNAIO 2007 
 

Il Commissario Straordinario 
visto lo Statuto Federale, ha emanato il regolamento dell’Assemblea straordinaria per l’approvazione delle 
proposte di revisione dello Statuto che si terrà il 22 gennaio 2007, secondo il testo allegato sub A). 
 
 

REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
 PER L’APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI REVISIONE DELLO STATUTO 

 
Art. 1 Composizione dell’Assemblea 

1. L’Assemblea si compone di 309 Delegati i quali intervengono in rappresentanza della Lega Nazionale 
Professionisti, Lega Professionisti Serie C, Lega Nazionale Dilettanti, Associazione Italiana Calciatori, 
Associazione Italiana Allenatori di Calcio, Associazione Italiana Arbitri (tutte indicate come le “Componenti”) 
secondo la seguente ripartizione nel rispetto delle disposizioni dell’art. 17 dello Statuto: 

LNP  42 Delegati 
LPSC  90 Delegati 
LND  90 Delegati 
AIC  52 Delegati 
AIAC  26 Delegati 
AIA    9 Delegati 

 
I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società, o i loro rappresentanti. 
I Delegati per la Lega Nazionale Dilettanti e i Delegati per l’Associazione Italiana Calciatori, l’Associazione 
Italiana Allenatori Calcio e l’Associazione Italiana Arbitri sono quelli eletti dai rispettivi organi. 

 
2. Ai fini del calcolo della maggioranza assembleare, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A 

tal fine, nel rispetto dell’art. 17 comma 2 dello Statuto, al voto di ciascuno dei Delegati è attribuita la seguente 
ponderazione: 

42 Delegati LNP  2,09 
90 Delegati LPSC  0,97 
90 Delegati LND  1,95 
52 Delegati AIC  1,98 
26 Delegati AIAC 1,98 
  9 Delegati AIA  1,15 

 
Art. 2 Costituzione dell’Assemblea 

1. In conformità all’art. 19 dello Statuto, l’assemblea per l’approvazione del nuovo Statuto è validamente 
costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati che rappresentino la metà più uno dei voti 
assembleari, e in seconda convocazione, con la presenza di Delegati che rappresentino almeno un terzo dei 
voti assembleari. 

 Pertanto l’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino 
complessivamente almeno la metà più uno dei voti, pari a 259, e in seconda convocazione, con la presenza di 
Delegati cui spettino complessivamente almeno un terzo dei voti, pari a 172 voti. 

2. La C.A.F., costituita in speciale collegio di garanzia elettorale, svolge le operazioni di verifica dei poteri e di 
scrutinio dei voti. 

 
Art. 3 Presidenza dell’Assemblea e svolgimento dei lavori 

1. L’Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente con votazione palese. 
2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente è assistito dal Segretario della Federazione. 
3. Prima che si apra la votazione, il Commissario Straordinario, o la persona da questi indicata, espone le linee 

generali della proposta di Statuto presentata all’Assemblea. 
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Art. 4 Emendamenti 

1. Gli emendamenti alla proposta di Statuto presentata all’Assemblea possono essere presentati unicamente 
secondo le modalità seguenti: 
a) il Commissario Straordinario o ciascuna Componente può proporre emendamenti mediante deposito 

presso la Segreteria Federale fino a 3 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea. Il Segretario 
assicura la tempestiva comunicazione di tali emendamenti alle Componenti e al Commissario 
Straordinario; 

b) il Commissario Straordinario può proporre emendamenti in sede assembleare prima che il Presidente 
dichiari aperta la votazione finale sulla proposta di Statuto; 

c) d’intesa tra loro, le Componenti possono proporre emendamenti in sede assembleare prima che il 
Presidente dichiari aperta la votazione finale sulla proposta di Statuto. 

 
Art. 5 Ordine delle votazioni 

1. Il Presidente pone in votazione gli emendamenti presentati dalle Componenti o dal Commissario Straordinario. 
2. Prima che siano messi in votazione, i presentatori di emendamenti possono esporre i contenuti degli stessi. 

Per gli emendamenti presentati dalle Componenti, il Commissario Straordinario, o persona da lui delegata, ha 
diritto di replica. 

3. Il Presidente pone in votazione gli emendamenti secondo l’ordine degli articoli in riferimento ai quali sono stati 
presentati. 

4. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, essi sono posti ai voti cominciando da 
quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente 
soppressivi, quindi, quelli modificativi e, infine, quelli aggiuntivi. 

5. La votazione finale sulla proposta di Statuto nel suo complesso ha luogo dopo la discussione e la votazione 
degli emendamenti. 

 
Art. 6 Modalità di votazione e di scrutinio 

1. Le votazioni hanno luogo in modo palese e lo scrutinio avviene secondo le indicazioni fornite dal Presidente 
dell’Assemblea. 

2. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e 
disporre che sia immediatamente ripetuta. 

3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente. 
 

Art. 7 Maggioranza deliberativa 
In conformità all’art. 33 dello Statuto vigente, gli emendamenti e il testo complessivo della proposta di Statuto sono 
approvati con almeno tre quarti dei voti dei Delegati componenti l’Assemblea, in essi compreso un terzo dei voti dei 
Delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega nonché un terzo dei voti dei Delegati di ciascuna 
Componente tecnica. 
 

Art. 8 Coordinamento formale 
L’Assemblea può autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato. 
 

Art. 9 Ulteriori poteri del Presidente dell’Assemblea 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena 
indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le 
procedure assembleari. 
 

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

2. CIRCOLARE N. 5 DEL 17/07/2006 
Vista l’importanza del decreto Legge sotto riportato, si ritiene utile pubblicare nuovamente quanto notificato con il 
Comunicato nr. 5 del 20.07.2006. 
 

            UFFICIO STUDI TRIBUTARI  - CIRCOLARE N. 5 – 2006  
 

Oggetto : D.L. 4 luglio 2006, n. 223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto 
all’evasione fiscale.  
 

Il decreto legge in oggetto, pubblicato sulla G.U. n. 153 del  4 luglio 2006, ha introdotto una serie di disposizioni 
miranti, tra l’altro,ad acquisire nuove entrate ed a contrastare l’evasione e l’elusione fiscale. 

Si riportano sinteticamente alcune delle disposizioni che, pur non riferendosi direttamente al settore sportivo, 
possono essere di maggiore interesse. 
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Tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali (art. 2) 
Sono abrogate le disposizioni che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, la 

fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ed è prevista la possibilità per i liberi professionisti di pubblicizzare i 
servizi offerti. 

Ciò consente la riduzione delle parcelle professionali e la possibilità per l’utente di conoscere, comparare e 
scegliere il professionista che riterrà più consono alle proprie esigenze. 
 

Interventi nel campo della distribuzione dei farmaci (art. 5) 
I farmaci da banco, non soggetti, cioè, a prescrizione medica, potranno essere venduti presso gli esercizi 

commerciali con l’assistenza, però, di uno o più farmacisti laureati ; viene, inoltre, liberalizzato lo sconto sul prezzo 
dei farmaci indicato dal produttore o dal distributore. 
 

Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati (art. 7) 
Per i passaggi di proprietà di auto, moto, motorini, barche, ecc., sia nuovi che usati, non necessità più 

l’intervento del notaio. L’autenticazione dell’atto e della dichiarazione di vendita può essere richiesta  anche agli 
uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici degli automobilisti che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente 
nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. 
 

Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari (art 10) 
E’ stabilito che qualunque modifica unilaterale nelle condizioni contrattuali dei rapporti bancari (tassi, prezzi, 

ecc.) deve essere comunicata per iscritto al cliente con  preavviso minimo di trenta giorni. Entro 60 giorni dal 
ricevimento della comunicazione il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura. 
 

Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale (art. 35) 
Comma 1 – Viene stabilità l’applicabilità dell’aliquota IVA del 20% alle consumazioni obbligatoriamente imposte 

nelle discoteche e sale da ballo, mentre quelle facoltative restano assoggettate all’aliquota del 10%. 
Viene, così, bloccata l’elusione posta in essere dai soggetti che utilizzano la formula dell’ingresso libero con 

consumazione obbligatoria. 
Comma 7 – Sanzioni penali per mancato versamento IVA 
E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa l’IVA dovuta a seguito di dichiarazione 

annuale entro il termine di versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, se l’imposta è 
superiore ad € 50.000. La stessa sanzione si applica chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione 
crediti non spettanti o inesistenti per un importo superiore a € 50.000 
 

Comma 8 – Disciplina IVA sulle locazioni 
Sono esenti da IVA tutte le locazioni, anche finanziarie, tra l’altro di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese 

che le hanno costruite per la vendita. In precedenza queste erano assoggettate ad IVA con l’aliquota del 10%. 
Tuttavia, alle stesse si applica l’imposta di registro in misura fissa. 
 

Comma 11 – Misure contro l’elusione fiscale in materia di auto 
E’ prevista, al fine di contrastare l’elusione delle disposizioni fiscali che disciplinano il settore dei veicoli, 

l’emanazione di provvedimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per individuare i veicoli che, a prescindere dalla 
categoria di omologazione, sono soggetti ad adattamenti per l’utilizzo per il trasporto privato di persone. 

I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lett. b) 
dell’art. 164 del TUIR e dell’art. 19 bis1 del DPR n. 633/72. 

In sostanza, poiché il costo degli autocarri e delle auto “ad uso speciale”, quelle, cioè, munite 
permanentemente di attrezzature ad uso ufficio, è interamente deducibile ai fini del reddito d’impresa, così come è 
interamente deducibile l’IVA gravante sull’acquisto, si è verificata, negli ultimi anni, un’elusione fiscale con 
l’immatricolazione come autocarri o come auto “uso ufficio”, di autovetture, spesso di lusso, che, con particolari 
adattamenti, erano, invece, finalizzati ad uso personale. 

Pertanto, con le nuove disposizioni, un veicolo omologato come autocarro o “ uso ufficio”, ma con adattamenti 
che non ne impediscono l’utilizzo come vettura ad uso personale, non potrà più godere delle agevolazioni fiscali 
previste per la categoria.   

Comma 12 -  Misure per contrastare l’evasione nel campo dell’attività professionale 
Sono state introdotte misure per contrastare l’evasione nel campo dell’attività professionale. In particolare 

viene stabilito l’obbligo di tenere per l’attività stessa conti correnti bancari o postali ai quali devono affluire le 
somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese 
mentre i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni devono essere riscossi soltanto  mediante assegni 
non trasferibili o bonifici, Pos, carte di credito,ecc.. 

Comma 13 – Società residenti di fatto in Italia 
Sono state adottate disposizioni per identificare società di fatto italiane ed operanti sul territorio nazionali 

ancorché con sede all’estero. Si considera, pertanto, salvo prova contraria, esistente nel territorio dello Stato la 
sede dell’amministrazione di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, le società controllate anche 
indirettamente da soggetti residenti nel territorio dello Stato o che siano amministrate da soggetti residenti in Italia.  
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Commi 21 e 22 – Compravendite di immobili 
In materia di imposta di registro sulle compravendite immobiliari, è stato confermato che l’imposta si calcola sul 

valore catastale con l’obbligo per le parti di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito mentre le spese notarili sono 
ridotte dal 20 al 30%. Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, sull’intero importo di quest’ultimo 
si applica la sanzione dal 50 al 100% della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al 
corrispettivo dichiarato.  

Nell’atto devono essere indicate analiticamente le modalità di pagamento e deve essere dichiarato se è 
intervenuta l’intermediazione di agenti immobiliari. In caso affermativo c’è l’obbligo di dichiarare l’ammontare della 
spesa sostenuta per la mediazione, le modalità di pagamento della stessa e i dati identificativi e fiscali del 
mediatore. 
 

Recupero di base imponibile (art. 37) 
Comma 1 – IVA al 20% per alcuni prodotti e prestazioni di servizi 
Per alcuni prodotti (a base di zucchero, cioccolato o cacao), per i servizi telefonici resi attraverso posti 

telefonici pubblici e per la prestazione di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso 
domestico derivante dall’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l’aliquota IVA passa dal 10 al 20%. 
 

Commi 3 e 4 – Disciplina dei dividendi da società residenti nei cd. paradisi fiscali 
Sono assoggettati interamente a tassazione gli utili “provenienti” da partecipazioni in società con sede nei cd. 

paradisi fiscali ancorché transitino presso società a tassazione ordinaria. L’individuazione dei dividendi 
“provenienti”, e non più “corrisposti”, fa si che non si potrà più aggirare il regime di tassazione integrale degli utili in 
argomento facendoli transitare, come finora possibile, in un altro soggetto estero residente in Paesi a regime 
fiscale non privilegiato. 

Comma 5 – Divieto di ammortamento anticipato sulle auto 
Non è più consentito procedere all’ammortamento anticipato sulle auto e sugli altri mezzi di trasporto deducibili 

al 50%.  
Comma 18 – Casi di indeducibilità delle minusvalenze 
E’ stabilita l’indeducibilità delle minusvalenze dei beni relativi all’impresa se i beni medesimi vengono assegnati 

ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa stessa. 
Comma 22 – Disciplina per le persone fisiche non residenti  
Viene esclusa la possibilità di godere della “no tax area” per i soggetti non residenti ma assoggettati a 

tassazione in Italia. Gli stessi soggetti non possono godere delle deduzioni per oneri di famiglia. 
 

Comma 24 – Ritenuta d’acconto per le obbligazioni di fare, non fare o permettere 
 I redditi corrisposti a fronte dell’assunzione dell’obbligo di fare, non fare o permettere devono essere 

assoggettati dal sostituto d’imposta a ritenuta a titolo d’acconto del 20%.  
Comma 25 – Disciplina delle stock option 
 Le azioni assegnate ai dipendenti ( stock option) sono state, finora, oggetto di una tassazione agevolata. Con 

la nuova disposizione le stock option vengono assoggettate a tassazione ordinaria, quale reddito di lavoro 
dipendente, per la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal 
dipendente. 

Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario (art. 37) 
Comma 4 – Obbligo per gli operatori finanziari di comunicare i rapporti con i clienti 
Gli operatori finanziari (banche, Poste, intermediari finanziari, società di gestione, ecc.), devono comunicare 

all’anagrafe tributaria l’elenco dei soggetti con i quali intrattengono rapporti salvo che per le operazioni effettuate 
attraverso bollettino di c/c postale di valore unitario inferiore a € 1.500. 

 

Commi 8 e 9 – Ripristino dell’obbligo degli elenchi clienti e fornitori 
Viene ripristinato l’obbligo della presentazione dell’elenco clienti e fornitori. L’elenco dovrà essere 

inviato in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Per il periodo d’imposta in corso alla data del decreto 
dovrà essere fornito, relativamente al solo elenco clienti, quello dei soli soggetti titolari di partita IVA, nei 
cui confronti sono state emesse fatture. Dal periodo d’imposta successivo, invece, l’elenco clienti dovrà 
riguardare anche i soggetti consumatori finali nei cui confronti è stata emessa fattura. Per ciascun 
soggetto devono essere indicati il codice fiscale e l’importo complessivo delle operazioni effettuate, al 
netto delle note di variazione, con l’evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta nonché dell’importo delle 
operazioni non imponibili e di quelle esenti. 

 

Commi 10, 11, 12, 13 e 14 – Nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni e di versamenti di imposte 
Con decorrenza dal 1° maggio 2007 sono stati fissati nuovi termini per il pagamento delle imposte e per la 

presentazione delle dichiarazioni. 
Dichiarazione dei redditi e Irap dei soggetti all’IRES ( Unico): dovrà essere inviata, solo in via telematica, entro 

l’ultimo giorno del settimo mese dalla fine del periodo d’imposta, ossia entro il 31 luglio 2007 per le società che 
chiudono il bilancio al 31 dicembre 2006 e entro il 31 gennaio 2008 per i soggetti con bilancio al 30 giugno 2007. 
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La dichiarazione dei redditi e Irap (Unico) 2007 - persone fisiche e società di persone- relativa all’anno 2006  
dovrà essere inviata non più entro il 31 luglio ma entro il 30 giugno 2007; l’invio in via telematica, va fatto entro 31 
luglio 2007: è introdotto l’obbligo dell’invio telematico anche  per le persone fisiche che hanno realizzato nel 
periodo d’imposta un volume d’affari inferiore o uguale a 10.000 euro. 

Sostituti d’imposta: Il Cud relativo al 2007 dovrà essere consegnato ai lavoratori entro il 28 febbraio 2008 ed 
entro il 31 marzo 2008, anziché 30 settembre 2008, andrà inviato in via telematica il mod. 770 sia quello 
semplificato che quello ordinario relativo all’anno 2007. 

La dichiarazione IVA 2007, relativa all’anno 2006, dovrà essere inviata solo in via telematica entro il 31 luglio 
2007 

Versamenti di imposte: è anticipato dal 20 giugno ( o 20 luglio) al 16 giugno (o 16 luglio). Per i soggetti Ires il 
versamento delle imposte viene anticipato dal 20 al 16 del sesto mese dalla chiusura dell’esercizio. Pertanto le 
società e gli altri soggetti Ires con bilancio al 31 dicembre dovranno effettuare i versamenti entro il 16 giugno o 
entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, mentre i soggetti con bilancio al 30 giugno dovranno effettuare 
il versamento entro il 16 dicembre successivo. 

 

Le dichiarazioni ai CAF dovranno essere presentate entro il mese di maggio. 
Versamenti ICI: sono anticipati dal 30 giugno al 16 giugno e dal 20 dicembre al 16 dello stesso mese. 
Commi 15 e 16 – Esonero dagli obblighi IVA per i contribuenti minimi 
La disposizione introduce al D.P.R. n.633/72 (IVA) l’art.32 bis che stabilisce che i contribuenti persone fisiche 

esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato, o, in  
 

caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, sono esonerati dal 
versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/72, ad eccezione degli obblighi di 
numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione 
dei corrispettivi. 

Detti soggetti non possono, però, addebitare l’imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione 
dell’IVA assolta sugli acquisti. 

Il regime di franchigia di cui sopra non può essere applicato, tra l’altro, ai soggetti che si avvalgono di regimi 
speciali di determinazione dell’imposta, quali ad esempio, quelli che hanno optato per la legge n. 398/91 ed ai 
soggetti non residenti. 

E’ possibile optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. 
I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui sopra trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate 

l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate. 
Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data 

di entrata in vigore del decreto. 
 

Commi 18-20 – Misure relative all’attribuzione della partita IVA 
Sono introdotte misure relative all’attribuzione delle partite IVA. In particolare, gli uffici finanziari devono 

concludere il previsto screening sul contribuente che l’ha richiesta. 
Commi 33 - 37  – Obbligo per i commercianti di trasmettere in via telematica l’ammontare dei corrispettivi 
I soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/72 (commercio al minuto ed attività assimilate) devono trasmettere 

telematicamente all’Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei 
corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate. 

E’ soppresso l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi fermo restando quello di emettere fattura su 
richiesta del cliente. 

Le disposizioni dei suddetti commi decorrono dal 1° gennaio 2007.  
Commi 38 e 39 – Tassabilità delle plusvalenze su donazioni di immobili acquistati da meno di 5 anni 
Rientrano tra i redditi tassabili le plusvalenze realizzate anche nella donazione di immobili acquistati da meno 

di 5 anni. In precedenza la normativa prevedeva che la plusvalenza realizzata in occasione della vendita di 
immobili pervenuti attraverso una donazione non venisse assoggettata a tassazione. Con la nuova disposizione il 
trattamento fiscale previsto per la cessione di immobili acquistati a titolo oneroso è uniformato a quello in cui 
l’acquisizione è avvenuta per donazione, ma a condizione che il periodo di 5 anni che rende imponibile la 
plusvalenza decorra dalla data di acquisto da parte del donante e non dalla data di acquisizione a titolo gratuito. 

Comma 45 – Ammortamento opere dell’ingegno e dei marchi d’impresa  
 Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, 

ecc., sono deducibili in misura non superiore al 50%,  (in precedenza, in misura non superiore ad 1/3) del costo 
mentre quelle relative al costo dei marchi di impresa sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 (in 
precedenza, ad 1/10). 

Comma 49 – Obbligo di pagamento in via telematica di imposte e contributi 
A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare modalità di pagamento 

telematiche delle imposte e dei contributi. 
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Comma 50 – Interessi su somme dovute dal Fisco 
Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi anatocistici (interesse sugli 

interessi)-. 
Commi 53 e 55 – Abolizione dell’obbligo della dichiarazione ICI e versamento del tributo con F 24 
A decorrere dall’anno 2007 non è più obbligatorio presentare la dichiarazione ai fini dell’ICI e l’imposta stessa 

può essere liquidata in sede di dichiarazione Unico e versata con F 24. 
 

Misure di contrasto del gioco illegale ( art 38) 
 

Modifica della disciplina dell’esenzione ICI  (art. 39) 
E’ stata modificata la norma (art. 7 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203) che aveva stabilito l’esenzione ICI per 

gli immobili gestiti dagli enti non commerciali, tra i quali sono da ricondurre anche le associazioni sportive, 
ancorché gli immobili stessi fossero adibiti ad attività commerciali. 

L’art. 39 modifica la disciplina stabilendo, ora, che l’esenzione si applica agli immobili adibiti ad attività che non 
abbiano esclusivamente natura commerciale. Pertanto gli immobili nei quali si svolge sia l’attività istituzionale sia 
quella commerciale continueranno a godere dell’esenzione mentre per quegli immobili nei quali si svolge solo 
un’attività commerciale è dovuta l’ICI. 
 

Il decreto legge è entrato in vigore il 4 luglio 2006, giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 
fatta eccezione per quelle norme per le quali è prevista nel decreto stesso una diversa entrata in vigore.  
 
 

3. RIUNIONI ZONALI DI CONFRONTO SOCIETÀ - ARBITRI 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale autonomo di Trento, in accordo con l’O.T.P. e il C.R.A. (A.I.A.) ha 
deliberato di organizzare sei incontri zonali durante i quali sviluppare un confronto fra le società affiliate e la 
componente arbitrale. 
Detti incontri sono aperti alla partecipazione di tutti gli interessati, ma il Direttivo intende rivolgere l’invito alla 
partecipazione in particolare al Presidente, all’Allenatore e al Capitano di ogni prima squadra delle Società affiliate. 
Di seguito il calendario degli incontri: 
a Cavalese il 29/01/2007 alle ore 20,30 presso la sala riunioni della Società A.C. Fiemme – Via Dossi -

Cavalese (Campo Sportivo); 
a Cles  il 05/02/2007 alle ore 20,30 presso la sala riunioni della Ex Filanda - via Campi Neri – Cles. 
 

Le sedi degli altri incontri verranno notificate con i prossimi Comunicati Ufficiali: 
a Tione il 12/02/2007 - a Levico Terme il 19/02/2007  - a Mori il 26/02/2007 - a Trento il 05/03/2007. 
 

Con lettera a parte la presente comunicazione è stata notificata ad ogni Società affiliata. 
 
 
 

4. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
E’ stato autorizzato lo svolgimento delle seguenti manifestazioni: 
 
A parziale rettifica di quanto pubblicato sul C.U. nr. 29. 
IV  Quadrangolare Cassa Rurale di Trento (1^ e 2^ Categoria)  Organizzazione: U.S. Mattarello Calcio 
Categoria: Dilettanti data: 05/02 al 11/03/2007  Campo: Trento – Mattarello 
 
IX Torneo Memorial Graziani Vivori  Organizzazione: S.S. Stivo 
Categoria: ricreativo data:  27/01/2007  Campo: Arco Palestra ENAIP 
 
 
 

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

CALCIO A 5 FEMMINILE 
Girone A 5/A gara LE MADDALENE LAVIS 
 di campo disputasi il 20/01/2007 a Vigolo Baselga (Terlago) ore 20,30 
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6. RISULTATI GARE 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 
CAMPIONATO: 5T Prov.calcio a cinque Trento      GIRONE:  A 
   DATA  GIORNATA 
12/01/07 11/A  BOLGHERA                   SAN GIUSEPPE                3 -  4 
               MARCO                      LIZZANA C.S.I.              7 -  4 
               OLYMPIA ROVERETO sq.B      VALLAGARINA S.C.A.R.L.      6 -  4 
               PIEDICASTELLO              FUTSAL TRENTO               1 - 13 
               REAL ROVERETO              SACCO S.GIORGIO            12 -  6 
               SACRA FAMIGLIA             ALDENO                      5 -  4 
               SAN ROCCO                  STIVO                       5 -  5 
CAMPIONATO: 5T Prov.calcio a cinque Trento      GIRONE:  B 
   DATA  GIORNATA 
12/01/07 11/A  CALCIO A 5 VALSUGANA       PORFIDO ALBIANO             2 -  4 
               FORNACE                    RANDOM TEAM                 6 -  4 
               PRIMIERO SAN MARTINO       POLISPORTIVA OLTREFERSINA   7 -  8 
               SAN PATRIGNANO T.A.A.      GREEN TOWER TRENTO sq.B     6 - 13 
               TAVERNARO                  TESINO CALCIO A 5           7 -  6 
               TELVANA                    CALCIO A5 BELLESINI BORGO   6 -  3 
               VALCEMBRA                  LEVICO TERME                9 -  5 
CAMPIONATO: 5T Prov.calcio a cinque Trento      GIRONE:  C 
   DATA  GIORNATA 
12/01/07 11/A  FIAVE 1945                 CALCIOCHIESE                4 -  7 
               NEW TEAM TRENTO            SARDAGNA                    9 -  6 
               POVOLI TEAM                TIONE                       3 -  5 
               RAVINENSE                  CAMIPLAST                   9 -  3 
               TEAM RONCONE               SORASASS                    4 -  7 
               TRENTO CALCIO 2005         CANDRIAI CALCIO A 5         4 -  2 
               TRILACUM                   PIEDICASTELLO sq.B         10 -  3 
CAMPIONATO: 5T Prov.calcio a cinque Trento      GIRONE:  D 
   DATA  GIORNATA 
12/01/07 11/A  CANOVA DI GARDOLO          TORREMOLINO FUTSAL          2 -  4 
               CORNACCI                   VALLE DI NON                4 -  4 
               FRAVEGGIO GARDOLO          FAI DELLA PAGANELLA         4 -  6 
               LEGION OF DOOM TRENTO      ARGENTARIO                  5 -  6 
               MARTIGNANO                 CASTELMOLINA                6 -  7 
               REAL ANDALO                VIVINSPORT                  7 -  3 
 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE 
CALCIO A 5 FEMMINILE                      GIRONE:  A 
   DATA  GIORNATA 
14/01/07  4/A  CALCERANICA                LE MADDALENE                 2 -  2 
               SACRA FAMIGLIA             COMANO TERME FIAVE           0 -  2 
               A.C.F. TRENTO              MORI S. STEFANO              3 -  3 
               TRILACUM                   MONTE LEFRE                 10 -  1 
 

V TROFEO CALCIO A CINQUE RICREATIVO 
TROFEO: 5 TROFEO CALCIO A 5 RICREATIVO    GIRONE:  A 
   DATA  GIORNATA 
13/01/07  4/A  AUDACE                     BOLGHERA                     2 - 12 
               SALONE MACHILA’            RAVINENSE                    9 –  6 
               TRILACUM                   MILTON                       1 -  3 
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TROFEO: 5 TROFEO CALCIO A 5 RICREATIVO    GIRONE:  B 
   DATA  GIORNATA 
13/01/07  4/A  ASPROMONTE PAST.           CENTO ONE                    4 –  3 
               RADIO GAMMA                LOCOS BAR                    6 –  8 
               SNT ROVERETO               CIRCOLO TERESA               5 -  2 
 
 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dai sostituti Paolo Miorelli, 
Elvio Gardumi, Dellantonio Alberto (rappresentante A.I.A.), nella seduta del 
17/01/2007, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 
GARA DEL  12/01/2007 

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER TRE GARE 
   MIRANTE PASQUALE      (SARDAGNA) 

espulso per somma in ammonizioni, in un momento di rabbia, sfondava con un calcio, la 
porta dello spogliatoio arbitrale 

SQUALIFICA PER UNA GARA 
   ZAMPIERO HERMANN      (CANOVA DI GARDOLO)    FALCONERI FRANCESCO   (POL. OLTREFERSINA) 
   SARTORI CLAUDIO       (POL. OLTREFERSINA)    CASAGRANDA ANDREA     (PORFIDO ALBIANO) 
   MICHELI EDY           (RANDOM TEAM) 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr 
   BOLLICH MAURO         (POL. OLTREFERSINA) 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr 
   BELLINI DANIELE       (MARCO)    MORENO LUCA           (MARCO) 
   PAOLAZZI TIZIANO      (MARTIGNANO)    PIVA ANDREA           (POL. OLTREFERSINA) 
   ANGELI ROBERTO        (RANDOM TEAM)    DALLABONA CORRADO     (STIVO) 
   DICUONZO VINCENZO MASS. (TORREMOLINO FUTSAL) 
 
 
 

V° TROFEO RICREATIVO DI CALCIO A CINQUE 
GARA DEL  14/01/2007 

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

NESSUN PROVVEDIMENTO 
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CALCIO A CINQUE FEMMINILE 
GARA DEL  14/01/2007 

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

NESSUN PROVVEDIMENTO 
 
 
 

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

8. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 
La Commissione Disciplinare costituita dal Sig. Pedrazzoli (Presidente), Baracetti , Radoani (Componenti), 
Perottoni (rappr.esentante A.I.A.) nella riunione del 11.01.2007, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni: 
 
06) RICORSO DEL POVOLI TEAM AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO CHE HA SQUALIFICATO 

PER SETTE GIORNATE IL SIGNOR CORRADI MILO. (CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D) 
 
Il Giudice sportivo di primo grado ha squalificato il giocatore Corradi Milo per sette giornate in quanto lo stesso 
“dopo la segnatura di una rete, da parte della propria squadra, strappava il pallone dalle mani di un avversario 
tirandoglielo in faccia. Subito dopo lo colpiva con una testata al volto, provocandogli un livido sotto l’occhio sinistro 
ed un piccolo taglio.” 
Nel proprio ricorso la Povoli Team cerca di ridimensionare l’episodio e chiede una riduzione della sanzione. 
Il signor Corradi Milo si è reso effettivamente responsabile di un fatto grave. Prima ha colpito l’avversario con il 
pallone e successivamente con una testata al volto e questa seconda azione è stata particolarmente violenta. 
Proprio la persistenza nel comportamento e la sua violenza porta questa Commissione a ritenere equa la sanzione 
comminata. 

P. Q. M. 
La Commissione respinge il reclamo proposto dal Povoli Team e ordina l’incameramento della relativa tassa. 
 

-----------  ---------- 
 
 
07) RECLAMO DELL’U.S. TESINO CALCIO A 5 AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLA GARA G.S. TESINO CALCIO A 5 – A.S.D. 

PORFIDO ALBIANO DEL 24.11.2006. (CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D – GIRONE B). 
 
Con sua del 29.11.2006 il G.S. Tesino Calcio a 5 reclama perché nella gara del 24.11.2006 contro A.S.D. Porfido 
Albiano aveva preso parte il calciatore Ciurletti Alessio squalificato per due giornate di gara come da Comunicato 
Ufficiale 22 del 09.11.2006. 
In base a quanto disposto dal C.U. nr. 22 il giocatore non poteva partecipare alle gare del 17.11.2006  e 
24.11.2006 in quanto squalificato. E’ pur vero che l’A.S.D. Porfido Albiano non aveva fatto giocare il giocatore 
Ciurletti Alessio nella gara dell’08.11.2006 ma la squalifica doveva essere applicata solamente dopo la 
comunicazione scritta nel Comunicato Ufficiale in quanto giocatore non espulso dal campo. 
Questa Commissione decide di accogliere il ricorso dell’U.S. Tesino Calcio a 5 e pertanto annulla il risultato 
ottenuto sul campo e omologa la gara U.S. Tesino Calcio a 5 – A.S.D. Porfido Albiano con il risultato di 3 – 0. 
Decide inoltre di comminare una giornata di squalifica al giocatore Ciurletti Alessio (A.S.D. Porfido Albiano) in 
quanto non scontata a suo tempo. 
Poiché accolto si restituisce la tassa reclamo. 
 

-----------  ---------- 
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

9. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
SCADENZA PRESENTAZIONE RICHIESTA SVINCOLI TESSERAMENTO BIENNALE 

Si rende noto che, il termine perentorio entro il quale le Soceità possono presentare alla Commissione Premi di 
Preparazione richiesta di svincolo del tesseramento biennale è fissato al 31 gennaio 2007. 
Le richieste che perverranno oltre il termine sopracitato non saranno considerate valide e verranno rispedite alla 
Società richiedente. 
 
 

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

10. ISCRIZIONI AI TORNEI PULCINI – FASE PRIMAVERILE 
In relazione all'organizzazione del torneo primaverile Pulcini, recependo le richieste emerse dalla riunione delle 
Società che svolgono attività del Settore Giovanile, svoltasi a Terlago il 15 gennaio u.s., si chiede alle Società 
interessate di compilare la seguente tabella, al fine di organizzare tornei più omogenei in relazione all'età dei 
partecipanti. E' evidente, che l'eventuale ri-organizzazione dei tornei, comporterà un relativo maggiore impegno 
negli spostamenti per la disputa degli incontri. 
Si prega di specificare nella corretta colonna la tipologia delle proprie squadre pulcini, con l'attribuzione della lettera 
identificativa (formazione “A”, “B”, “C”, ecc.). 
 

Scadenza termini 27 gennaio 2007, 
 

In assenza di chiare comunicazioni specifiche si considererà confermata e valida l’iscrizione autunnale 
anche per la fase primaverile. 
 
 

Torneo primaverile Pulcini – squadre della Società: __________________________________________ 

Squadra 1996 pura Squadra 1997 pura Squadra annate miste 
   

   

   

   

   

Timbro della Società Firma del Presidente  
 
 
 

11. MANIFESTAZIONE “SEI BRAVO A…SCUOLA DI CALCIO 2007” - FABRIZIO PRATI - 
CATEGORIA PULCINI 

Il giorno lunedì 22 gennaio 2007 alle ore 18,30 presso il centro sportivo “Trilacum” di Terlago si terrà una riunione 
teorico-pratica per la programmazione della manifestazione in oggetto. Il programma della serata è il seguente: 
-dalle ore 18,30 alle ore 19,30 prove dei giochi in palestra con i Pulcini del GS Trilacum 
-dalle ore 19,30 alle ore 20,00 prove dei giochi in palestra con gli allenatori o dirigenti presenti che quindi sono 
invitati ad intervenire muniti di abbigliamento sportivo (scarpe da ginnastica e tuta) 
-alle ore 20,15 illustrazione della programmazione della manifestazione con la distribuzione del regolamento e 
dello schema delle prime tre fasi. 
 

Si ricorda che la partecipazione alla manifestazione “Sei Bravo a…Scuola di Calcio è obbligatoria per le prime due 
fasce della Scuole Calcio (Scuole Calcio Qualificate e Scuole Calcio) e la mancata partecipazione comporta parere 
negativo per la conferma del riconoscimento della “Scuola Calcio”. I responsabili della manifestazione sono: Marco 
Simeoni (0461/232436 – 348/7560342) e Bruno Zucchelli (0464/506059 – 328/8288527).  
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Elenco delle 45 Società invitate alla riunione di lunedì 22/01/2007: 
 

a) Scuole di Calcio Qualificate: 
1) Rovereto 

 

b) Scuole di Calcio: 
  Alense Vivaldi    Alta Vallagarina   Anaune    Arco 
  Ass.ne Calciochiese    Avio Calcio    Azzurra    Baone 
  Benacense 1905    Bolghera    Borgo     Calavino 
  Calisio    Cristo Re    Dolasiana    Dolomitica 
  Fiemme CR    Gardolo    Isera     Junior Piana 
  Lavis    Levico Terme    Mezzocorona    Mori S.S. 
  Nordauto Virtus    Pinè     Povo Scania    Ravinense 
  Riva del Garda    Sacco S. Giorgio   Sacra Famiglia   S. Rocco 
  Solteri    Stivo     Tione     Trentino Calcio 1921 
  Trilacum    Valcembra    Vallagarina    Val Rendena 
  Valsugana    Varonese    Vigolana    Villazzano 

 
 
 

12. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
E’ stato autorizzato lo svolgimento delle seguenti manifestazioni: 
 
Torneo di calcio a 5 BSI Fiere  organizzazione:  U.S. Borgo 
categoria:  Esordienti data: 04/02/2007  campo: Borgo Palestra Gozzer 
 
Torneo di calcio a 5 BSI Fiere  organizzazione:  U.S. Borgo 
categoria:  Pulcini data: 21/01/2007  campo: Borgo Palestra Gozzer 
 
IV Edizione Trofeo Indoor Insieme nello sport  organizzazione:  A.C. T.N.T. Monte Peller 
categoria:  Giovanissimi data: 24-25/02 - 3-4/03/2007 campo: Tuenno Palestra Comunale 
 
IV Edizione Trofeo Indoor “Insieme nello sport”  organizzazione:  A.C. T.N.T. Monte Peller 
categoria:  Esordienti data: 24-25/02 - 3-4/03/2007 campo: Tuenno Palestra Comunale 
 
IV Edizione Trofeo Indoor “Insieme nello sport” organizzazione:  A.C. T.N.T. Monte Peller 
categoria:  Pulcini data: 24-25/02 - 3-4/03/2007 campo: Tuenno Palestra Comunale 
 
 
 

13. RISULTATI GARE 

IV TROFEO CALCIO A CINQUE ALLIEVI 
        TROFEO CALCIO A 5 ALLIEVI         GIRONE:  A 
   DATA  GIORNATA 
14/01/07  4/A  BOLGHERA A                 SACRA FAMIGLIA              8 -  2 
               TRILACUM                   SOLTERI                     4 -  6 
               VARONESE                   CRISTO RE                  11 -  5 
 

IV TROFEO CALCIO A CINQUE GIOVANISSIMI 
        TROFEO CALCIO A 5 GIOVANISSIMI    GIRONE:  A 
   DATA  GIORNATA 
14/01/07  4/A  AZZURRA S.BART.  A         CALISIO  A                  6 -  4 
               POVO SCANIA                NORDAUTO VIRTUS  A          5 -  6 
               SACRA FAMIGLIA             LENO                        2 - 11 
 

        TROFEO CALCIO A 5 GIOVANISSIMI    GIRONE:  B 
   DATA  GIORNATA 
14/01/07  4/A  AZZURRA S.BART.  B         CALISIO  B                  7 -  3 
               TRILACUM                   SOLTERI                     6 -  4 
               VIGOLANA                   NORDAUTO VIRTUS  B          4 -  9 
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ERRATA CORRIGE 
        TROFEO CALCIO A 5 ALLIEVI         GIRONE:  A 
13/12/06  1/A  CALISIO                    VIGOLANA                    4 – 13 
               BOLGHERA                   DOLASIANA                   8 -  2 
 

        TROFEO CALCIO A 5 GIOVANISSIMI    GIRONE:  B 
16/12/06  1/A  CALISIO B                  VIGOLANA                    2 -  5 
 
 
 

14. GIUSTIZIA SPORTIVA 
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dai sostituti Paolo Miorelli, 
Elvio Gardumi, Dellantonio Alberto (rappresentante A.I.A.), nella seduta del 
17/01/2007, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

CALCIO A CINQUE CATEGORIA ALLIEVI 
GARA DEL   X/XX/2007 

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA II infr 
   FEDEL ARON            (TRILACUM) 
 
 
 

CALCIO A CINQUE CATEGORIA GIOVANISSIMI 
GARA DEL  14/01/2007 

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

NESSUN PROVVEDIMENTO 

 
 
 
 

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

Pubblicato in Trento ed affisso all’albo del C. P. A. di Trento il 18/01/ 2007. 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 
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15. CLASSIFICHE 
 

   Campionato Calcio a 5- Serie D                                 GIRONE A    
N. |      SQUADRA       |PUNTI|GARE|PEN.| GV | GN | GP | RF | RS |DRETI 
   1 | FUTSAL TRENTO      |  28 | 11 |    |  9 |  1 |  1 | 76 | 29 |  47  
   2 | SAN GIUSEPPE       |  26 | 11 |    |  8 |  2 |  1 | 79 | 46 |  33  
   3 | MARCO              |  26 | 11 |    |  8 |  2 |  1 | 70 | 41 |  29  
   4 | REAL ROVERETO      |  24 | 11 |    |  8 |  0 |  3 | 62 | 44 |  18  
   5 | STIVO OLTRESARCA   |  22 | 11 |    |  7 |  1 |  3 | 74 | 51 |  23  
   6 | BOLGHERA           |  22 | 11 |    |  7 |  1 |  3 | 47 | 40 |   7  
   7 | SACRA FAMIGLIA     |  17 | 11 |    |  5 |  2 |  4 | 53 | 66 | -13  
   8 | SAN ROCCO          |  15 | 11 |    |  4 |  3 |  4 | 53 | 46 |   7  
   9 | OLYMPIA ROVERETO B |  13 | 11 |    |  4 |  1 |  6 | 54 | 68 | -14  
  10 | LIZZANA C.S.I.     |  10 | 11 |    |  3 |  1 |  7 | 60 | 65 |  -5  
  11 | ALDENO             |   8 | 11 |    |  2 |  2 |  7 | 31 | 49 | -18  
  12 | VALLAGARINA        |   6 | 11 |    |  2 |  0 |  9 | 41 | 77 | -36  
  13 | PIEDICASTELLO A    |   5 | 11 |    |  1 |  2 |  8 | 39 | 65 | -26  
  14 | SACCO SAN GIORGIO  |   0 | 11 |    |  0 |  0 | 11 | 45 | 97 | -52  
  
   Campionato Calcio a 5- Serie D                                 GIRONE B    
N. |      SQUADRA       |PUNTI|GARE|PEN.| GV | GN | GP | RF | RS |DRETI 
   1 | GREEN TOWER B      |  30 | 11 |    | 10 |  0 |  1 | 77 | 45 |  32  
   2 | TAVERNARO          |  30 | 11 |    | 10 |  0 |  1 | 87 | 56 |  31  
   3 | TELVANA            |  23 | 11 |    |  7 |  2 |  2 | 46 | 36 |  10  
   4 | SAN PATRIGNANO TAA |  21 | 11 |    |  7 |  0 |  4 | 59 | 59 |   0  
   5 | PORFIDO ALBIANO    |  20 | 11 |    |  6 |  2 |  3 | 56 | 42 |  14  
   6 | TESINO C. A 5      |  17 | 11 |    |  5 |  2 |  4 | 55 | 54 |   1  
   7 | VALCEMBRA          |  16 | 11 |    |  5 |  1 |  5 | 66 | 62 |   4  
   8 | LEVICO TERME       |  13 | 11 |    |  3 |  4 |  4 | 51 | 56 |  -5  
   9 | OLTREFERSINA       |  13 | 11 |    |  4 |  1 |  6 | 49 | 70 | -21  
  10 | C. A 5 VALSUGANA   |  10 | 11 |    |  2 |  4 |  5 | 43 | 57 | -14  
  11 | FORNACE            |  10 | 11 |    |  3 |  1 |  7 | 47 | 64 | -17  
  12 | PRIMIERO S.MARTINO |   8 | 11 |    |  2 |  2 |  7 | 52 | 59 |  -7  
  13 | RANDOM TEAM        |   5 | 11 |    |  1 |  2 |  8 | 41 | 60 | -19  
  14 | C. A 5 BELLESINI   |   4 | 11 |    |  1 |  1 |  9 | 46 | 55 |  -9  
  
   Campionato Calcio a 5- Serie D                                 GIRONE C    
N. |      SQUADRA       |PUNTI|GARE|PEN.| GV | GN | GP | RF | RS |DRETI 
   1 | CAMIPLAST          |  27 | 11 |    |  9 |  0 |  2 | 84 | 48 |  36  
   2 | RAVINENSE          |  27 | 11 |    |  9 |  0 |  2 | 78 | 52 |  26  
   3 | TIONE              |  24 | 11 |    |  8 |  0 |  3 | 87 | 55 |  32  
   4 | NEW TEAM TRENTO    |  22 | 11 |    |  7 |  1 |  3 | 78 | 62 |  16  
   5 | CALCIOCHIESE       |  22 | 11 |    |  7 |  1 |  3 | 74 | 59 |  15  
   6 | SORASASS           |  21 | 11 |    |  7 |  0 |  4 | 80 | 56 |  24  
   7 | POVOLI TEAM        |  18 | 11 |    |  6 |  0 |  5 | 67 | 55 |  12  
   8 | TRILACUM           |  18 | 11 |    |  6 |  0 |  5 | 67 | 69 |  -2  
   9 | TRENTO CALCIO 2005 |  16 | 11 |    |  5 |  1 |  5 | 53 | 53 |   0  
  10 | TEAM RONCONE       |  10 | 11 |    |  3 |  1 |  7 | 47 | 56 |  -9  
  11 | FIAVE' 1945        |   8 | 11 |    |  2 |  2 |  7 | 57 | 76 | -19  
  12 | CANDRIAI C. A 5    |   7 | 11 |    |  2 |  1 |  8 | 40 | 76 | -36  
  13 | SARDAGNA           |   6 | 11 |    |  2 |  0 |  9 | 54 | 83 | -29  
  14 | PIEDICASTELLO B    |   1 | 11 |    |  0 |  1 | 10 | 31 | 97 | -66  
  
   Campionato Calcio a 5- Serie D                                 GIRONE D    
N. |      SQUADRA       |PUNTI|GARE|PEN.| GV | GN | GP | RF | RS |DRETI 
   1 | ARGENTARIO         |  24 | 10 |    |  8 |  0 |  2 | 60 | 39 |  21  
   2 | C.A 5 S.GOTTARDO B |  23 | 10 |    |  7 |  2 |  1 | 56 | 31 |  25  
   3 | VALLE DI NON       |  20 | 10 |    |  6 |  2 |  2 | 71 | 57 |  14  
   4 | CORNACCI           |  17 | 10 |    |  4 |  5 |  1 | 59 | 41 |  18  
   5 | CANOVA DI GARDOLO  |  17 | 11 |    |  5 |  2 |  4 | 44 | 33 |  11  
   6 | LEGION OF DOOM     |  16 | 10 |    |  5 |  1 |  4 | 55 | 47 |   8  
   7 | CASTELMOLINA       |  15 | 10 |    |  5 |  0 |  5 | 49 | 47 |   2  
   8 | TORREMOLINO FUTSAL |  14 | 10 |    |  4 |  2 |  4 | 53 | 60 |  -7  
   9 | REAL ANDALO        |  12 | 10 |    |  4 |  0 |  6 | 45 | 53 |  -8  
  10 | FRAVEGGIO/GARDOLO  |  12 | 10 |    |  4 |  0 |  6 | 41 | 51 | -10  
  11 | VIVINSPORT         |  10 | 11 |    |  3 |  1 |  7 | 40 | 65 | -25  
  12 | MARTIGNANO         |   5 | 10 |    |  1 |  2 |  7 | 47 | 58 | -11  
  13 | FAI PAGANELLA      |   4 | 10 |    |  1 |  1 |  8 | 40 | 78 | -38  
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