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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

1.1 UFFICIO STUDI TRIBUTARI  -  CIRCOLARE N. 1 – 2010 

Oggetto: Dal 1° gennaio 2010 riduzione all’1% dell’interesse legale. Ravvedimento operoso più leggero. 
 

L’art. 1 del decreto del Ministro dell’Economia del 1 dicembre u.s., pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre 
2009, ha ridotto dal 3 all’1%, in ragione dell’anno, la misura degli interessi legali a far tempo dal 1° gennaio 2010. 
La riduzione ha, tra l’altro, notevole importanza per ciò che riguarda gli adempimenti legati al “provvedimento 
operoso”. 
Come è noto, questo istituto da la possibilità al contribuente che paga in ritardo i tributi, di evitare sanzioni più 
pesanti versando, insieme al tributo dovuto, l’interesse legale calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza 
fino al giorno del versamento, pertanto detto interesse andrà calcolato nella misura del 3% fino al 31 dicembre 
2009 e dell’1% dal 1° gennaio successivo. All’interesse va aggiunta la sanzione del 2,5% se il pagamento avviene 
entro i 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve) o del 3% (ravvedimento lungo) se il pagamento ha luogo 
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno durante il quale è stata commessa la 
violazione. 
Il decreto stabilisce, inoltre, che dal 1° gennaio 2010 la misura degli interessi per ritardato rimborso al contribuente 
delle imposte dallo stesso indebitamente pagate, viene ridotta dal 2,75 al 2%. 
Si ricorda, poi, che con decreto del 21 maggio 2009, il Ministro dell’Economia ha ridotto dal 6 al 4% la misura degli 
interessi per i pagamenti rateali dei tributi dichiarati e che a partire dal 1° ottobre 2009 è stata ridotta dall’8,4 al 
6,8358 la misura degli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento degli importi a ruolo, a partire dalla data di 
notifica della cartella e fino alla data del pagamento. 
 

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

1.2 UFFICIO STUDI TRIBUTARI  -  CIRCOLARE N. 2 – 2010 

 

Oggetto: Nuove regole per la compensazione dei crediti IVA dal 1° gennaio 2010. 
Con il D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stata introdotta, a partire dal 1° gennaio 
2010 una nuova disciplina  in materia di compensazione di crediti IVA. 
Va preliminarmente fatto presente che la nuova disciplina si applica soltanto in relazione a crediti IVA superiori a € 
10.000 e che non riguarda gli altri crediti (Irpef, Ires, Irap, contributi previdenziali o altro) che potranno continuare 
ad essere compensati nel rispetto delle regole finora vigenti; inoltre, la nuova disciplina non si applica nelle cd. 
compensazioni “verticali” del tributo IVA, e, cioè, in caso di utilizzo del credito IVA in detrazione per le liquidazioni 
periodiche mensili o trimestrali (e, quindi, potrà essere utilizzato, a prescindere dall’ammontare, già per la 
liquidazione del mese di gennaio 2010) o nel caso in cui il credito IVA viene chiesto a rimborso.  
In sostanza la disciplina introdotta dal 1° gennaio 2010 si applica in caso di compensazioni IVA “orizzontali”, cioè 
qualora il credito venga portato in compensazione con altri tributi, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. 9 luglio 
1997, n. 241, utilizzando il modello F 24. 
Tanto premesso, le nuove disposizioni stabiliscono che la compensazione cd. “orizzontale”, relativa al credito 
annuale o infrannuale dell’IVA, per importi superiori a € 10.000, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del 
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza per quello infrannuale. 
Qualora il credito annuale da utilizzare in compensazione sia superiore a € 15.000, l’utilizzo è possibile, a partire 
dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA, sempre che su quest’ultima 
venga apposto il “visto di conformità” da parte di specifici soggetti ammessi al rilascio dello stesso visto ( 
commercialisti, consulenti del lavoro, periti ed esperti tributari iscritti negli specifici ruoli). 
In assenza del “visto”, il contribuente non potrà operare la compensazione del credito IVA emergente al 31 
dicembre 2009 con altri tributi. 
Poiché la compensazione in argomento di importi superiori a 10.000 o a 15.000 non può aver luogo se non dopo 
aver presentato la dichiarazione dalla quale emerge il credito, è stata prevista la possibilità di inviare 
telematicamente la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma, e, quindi, senza accorparla all’ UNICO, a partire 
dal 1° febbraio 2010. 
I contribuenti che presenteranno la dichiarazione IVA annuale entro il 28 febbraio, saranno esonerati dalla 
presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA. 
Le compensazioni di cui sopra possono essere effettuate soltanto in via telematica avvalendosi esclusivamente 
dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. 
Le deleghe di versamento possono essere trasmesse, come da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
entrate n. 2009/185430 del 21 dicembre 2009 : 

a) direttamente dai contribuenti mediante i canali Entratel o Fisconline; 
b) tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel. 
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Riepilogando: 
- il credito annuale IVA contenuto nei limiti di € 10.000 può essere liberamente compensato utilizzando il modello F 

24, già a  partire dai versamenti da effettuare entro il 16 gennaio 2010 (rectius, 18 gennaio, cadendo di sabato il 
giorno 16), senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale IVA. La compensazione è possibile con 
l’indicazione nel modello F 24 del codice tributo “6099” e dell’anno di riferimento “2009” per l’importo non 
superiore al credito che verrà indicato nella dichiarazione annuale IVA;  

- il credito IVA contenuto tra i 10.000 ed i 15.000 euro può essere compensato nel modello 24 soltanto a partire dal 
giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA; pertanto, qualora si 
fruisse della possibilità di presentare la dichiarazione entro il mese di febbraio 2010, il credito può essere 
compensato con i versamenti da effettuare entro il successivo 16 marzo; 

- la compensazione del credito IVA superiore ai 15.000 euro, può essere effettuata soltanto se sulla dichiarazione 
annuale IVA è stato apposto il “visto di conformità”. 

 

La nuova disciplina ha previsto, poi, che se successivamente al rimborso od alla compensazione di imposte, viene 
notificato avviso di accertamento o di rettifica, il contribuente deve, nei successivi 60 giorni, versare all’ufficio le 
somme che in base all’avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate. 
Sono, poi, state inasprite le sanzioni per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle 
somme dovute. 
 

La sanzione prevista è dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi ed è del 200% dei crediti compensati per 
chiunque utilizzi i crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a 50.000 
euro per ciascun anno. 
Per le suddette sanzioni non si rende applicabile il ricorso alla definizione agevolata (riduzione ad un quarto delle 
sanzioni indicate o irrogate, in caso di pagamento entro il termine per la presentazione del ricorso). 
 

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

1.3 UFFICIO STUDI TRIBUTARI  -  CIRCOLARE N. 3 – 2010 

 

Oggetto: Nuova disciplina IVA per i servizi intracomunitari dal 1° gennaio 2010  
 

Dal 1° gennaio 2010  sono entrate in vigore le nuove regole in materia di Iva per i servizi intracomunitari, per i 
rimborsi dell’imposta ai soggetti passivi non residenti nonché per la redazione dei modelli Intrastat, recate dalle 
Direttive comunitarie, e recepite dall’Italia con apposito decreto legislativo in attesa di pubblicazione nella G.U.. 

Con Circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune indicazioni sulla nuova 
disciplina. 

Si riportano, di seguito, le novità più rilevanti. 
Per rendere più semplice e più sicura la tassazione dei servizi tra soggetti residenti (cd. “stabiliti”) in Paesi 

diversi, comunitari ed extracomunitari, alla regola in vigore fino al 31 dicembre 2009, ancorata alla residenza del 
prestatore del servizio, viene aggiunta una nuova regola generale collegata alla residenza del committente se 
soggetto passivo IVA. 

Al contrario, per le prestazioni rese a privati consumatori, si conferma come regola generale, quella della 
tassazione nel luogo di residenza del prestatore. 

Viene introdotta una distinzione tra le prestazioni tra soggetti entrambi passivi IVA, cioè entrambi titolari di 
partita IVA, denominate “Business to Business”, in breve B2B, e quelle tra soggetti dei quali colui che riceve il 
servizio è un consumatore finale, che non detrae l’IVA sugli acquisti, denominate “Business to Consumer”, in breve 
B2C. 
 

Per quanto riguarda le prestazioni “Business to Business” – B2B- , di servizi, cosiddetti generici, queste , dal 
1° gennaio 2010 sono, di regola imponibili nello Stato di residenza del committente e non più in quello del 
prestatore, come prima previsto. Pertanto, in linea generale, i servizi forniti ad un soggetto passivo residente 
(stabilito) in un Paese diverso da quello in cui è stabilito il prestatore, devono seguire il meccanismo dell’inversione 
contabile (“reverse charge”), ossia il committente deve provvedere all’emissione dell’autofattura per i costi 
sostenuti. 

Quindi, il committente italiano, soggetto passivo IVA, che riceve la prestazione da un soggetto passivo non 
residente in Italia, deve emettere autofattura (reverse charge). 

Anche le intermediazioni sono soggette alla nuova disposizione generale, indipendentemente dalla territorialità 
dell’operazione sottostante. 

La nuova disciplina (B2B) non si applica ad una serie di prestazioni di servizi per le quali, invece, si applicano 
criteri diversi a seconda della natura del servizio. 
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 Trattasi di: 
- servizi relativi agli immobili che restano soggetti ad IVA nel Paese ove è situato l’immobile; 
- locazioni, anche finanziarie, noleggio e simili di mezzi di trasporto di breve durata (30 giorni) che sono 

soggette ad IVA nel paese ove il mezzo è messo a disposizione; 
- servizi di ristorazione e catering che sono soggetti ad IVA nel Paese ove i servizi stessi sono materialmente 

resi; 
- servizi relativi ad attività culturali, scientifiche, sportive, fiere ed esposizioni, che sono soggette ad IVA nel 

Paese ove è effettuato il servizio; 
- servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione che sono soggetti ad IVA nel Paese ove è effettuato il 

servizio. 
 

Le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo italiano nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un 
altro Stato comunitario, che non sono soggette ad imposta in Italia, vanno comunque fatturate con l’indicazione di 
“operazione non soggetta” e del numero di partita IVA del cessionario/committente. 

La nuova disciplina ha introdotto una importante innovazione nei confronti degli enti non commerciali. Essi 
devono emettere autofattura  assolvendo l’imposta non solo per i servizi loro forniti nell’ambito dell’attività 
commerciale ma anche per i servizi loro forniti, in ambito dell’attività istituzionale, da prestatori non residenti in 
Italia. 

L’ente non commerciale deve, però, sempre distinguere gli acquisti di servizi in ambito commerciale da quelli 
in ambito istituzionale dal momento che, per i servizi acquisiti in ambito commerciale, l’ente deve eseguire la 
registrazione nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti (reverse charge), mentre per i servizi 
acquisiti in ambito istituzionale, l’ente deve procedere alla registrazione su apposito registro, come già accade per 
gli acquisti di beni intracomunitari in ambito istituzionale, e versare separatamente l’IVA relativa. Infatti, 
nell’acquisizione di servizi in ambito istituzionale, l’imposta, che dal 1°gennaio 2010 si applica nel Paese del 
committente, non è, comunque, detraibile per l’ente non commerciale committente. Pertanto, al momento della 
ricezione della fattura emessa dal prestatore (comunitario) del servizio senza l’indicazione dell’IVA, l’ente non 
commerciale, che acquisisce il servizio in ambito istituzionale, deve applicare e versare l’imposta relativa alla 
prestazione ricevuta, imposta che rimane un costo per l’ente.   

Per le prestazioni di servizi generici Business to Consumer - B2C -, e, cioè, per le prestazioni di servizi rese 
da un soggetto passivo ad un soggetto privato stabilito in un Paese comunitario o extracomunitario, l’imposta si 
applica nel Paese di residenza (stabilimento) del prestatore del servizio. 

Pertanto, nel caso di prestazione fornita dal soggetto passivo stabilito in Italia a soggetto privato non stabilito 
in Italia, l’IVA è dovuta nel nostro Paese, mentre se la prestazione è resa da un soggetto passivo non stabilito in 
Italia ad un soggetto privato italiano, l’IVA è dovuta nel Paese in cui è stabilito il prestatore del servizio. 

E’ stata introdotta l’obbligatorietà della presentazione degli elenchi Intrastat anche per i servizi (esclusi quelli 
esenti), sia resi che ricevuti. La presentazione può essere eseguita esclusivamente per via telematica. Va 
sottolineato che l’obbligo di presentazione dei modelli INTRA è esteso a tutti i soggetti ( a prescindere dunque 
dall’effettuazione di acquisti o cessioni di beni intracomunitari) che hanno reso o ricevuto prestazioni di servizi 
intracomunitarie anche per una sola prestazione di servizio. 

Riguardo alla frequenza della presentazione del modello (mensile/trimestrale) si attendono precisazioni dal 
decreto in corso di pubblicazione. 

 

E’ stata profondamente innovata la normativa relativa al rimborso dell’IVA pagata in un altro Paese 
comunitario. A partire dal 1° gennaio 2010, l’istanza deve essere presentata all’amministrazione fiscale dello Stato 
di residenza, in via esclusivamente telematica, tramite lo stato membro ove è stabilito il richiedente. 

Pertanto, il soggetto passivo italiano che vanta il diritto al rimborso dell’IVA assolta in uno Stato della 
Comunità, deve richiedere il rimborso allo Stato estero presentando istanza all’Agenzia delle entrate competente in 
Italia, la quale provvederà ad inoltrare la richiesta del rimborso allo Stato membro. Con provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate è individuato il competente ufficio dell’Agenzia e sono stabilite le modalità e i termini 
procedurali relativi alla richiesta. 

Analogamente i soggetti passivi stabiliti in Stati membri che vantano rimborsi dell’IVA assolta in Italia, devono 
inoltrare la richiesta all’amministrazione fiscale del loro Paese.  

 

Si allega copia della Circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009 dell’Agenzia delle entrate. 
 
 
 

CIRCOLARE N. 58/E DEL 31 DICEMBRE 2009 
 

OGGETTO: Disciplina IVA del luogo di prestazione dei servizi – Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio del 12 
febbraio 2008 
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PREMESSA 
 

La Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 (di seguito Direttiva Servizi) ha apportato rilevanti 
modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (di seguito Direttiva IVA), per quanto 
riguarda il luogo delle prestazioni di servizi. Le nuove regole, che incidono profondamente sulla territorialità delle 
prestazioni di servizi ai fini IVA,individuando lo Stato in cui una determinata prestazione di servizi deve essere 
assoggettata ad imposta, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010. 
 

Le principali novità introdotte possono essere così sintetizzate: 
1. modifica della regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi, per i quali si passa 

dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore al criterio di tassazione nel Paese di 
stabilimento del cliente. Al contrario, per le prestazioni rese a privati consumatori si conferma, come regola 
generale, quella della tassazione nel Paese del prestatore; 

2. conferma di talune deroghe già esistenti (che comportano l’applicazione degli stessi criteri di tassazione sia 
per le prestazioni rese a soggetti passivi, che a privati consumatori) concernenti 

a. le prestazioni di servizi relativi ad immobili, 
b. le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili 
c. le prestazioni di trasporto passeggeri; 

3. introduzione di nuove deroghe sia per le prestazioni rese a soggetti passivi che a privati consumatori, con 
riferimento alle prestazioni di ristorazione e catering, nonché alla locazione a breve termine dei mezzi di trasporto; 

4. conservazione di talune deroghe vigenti, limitatamente ai servizi resi a privati consumatori, relative a 
prestazioni di servizi: 

a. di intermediazione, 
b. di trasporto di beni, 
c. relative a beni mobili materiali, 
d. di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi resi tramite mezzi elettronici; 

5. introduzione di una regola particolare per la locazione a lungo termine di mezzi di trasporto, resa a privati 
consumatori; 

6. ampliamento della definizione di soggetto passivo ai fini della individuazione della territorialità dei servizi, 
che comporta che siano considerati tali anche  

a. gli enti non commerciali (individuati nel diritto interno dall’articolo 4, quarto comma, del DPR 26 ottobre 
1972, n. 633) anche quando agiscono nell’ambito dell’attività istituzionale, 

b. gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale, ma che risultano già identificati ai fini IVA; 
7. generalizzazione del principio in base al quale il committente nazionale soggetto passivo provvede agli 

obblighi contabili e di assolvimento dell’imposta per le prestazioni di servizio a lui rese da un soggetto passivo non 
stabilito e territorialmente rilevanti in Italia. 

Va, inoltre, rilevato che l'articolo 7 della Direttiva Servizi prevede che gli Stati membri adottino i necessari 
strumenti per conformarsi alle regole sopra descritte a partire dal 1° gennaio 2010. 

Al riguardo, occorre anche tener conto che il Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2009 ha proceduto 
all’esame preliminare del Decreto Legislativo concernente la “Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 
2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il 
rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema 
comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie”. Su tale provvedimento, 
peraltro, relativamente alle regole generali di tassazione dei servizi, le competenti commissioni della Camera e del 
Senato non hanno formulato osservazioni particolari. 

Ciò stante, considerato che alcune delle disposizioni contenute nella Direttiva Servizi risultano 
sufficientemente dettagliate e tali da consentirne la diretta applicazione almeno per ciò che riguarda le regole 
generali, nelle more dell'adozione del formale provvedimento di recepimento delle norme comunitarie 
nell'ordinamento interno, si forniscono di seguito istruzioni operative di massima, sulla base delle norme contenute 
nella ripetuta direttiva che appaiono oggettivamente suscettibili di immediata applicazione. Ciò allo scopo di evitare 
che si verifichino fenomeni di doppia tassazione o di detassazione in contrasto con i dettami dell'IVA e con un 
coerente funzionamento del mercato interno, che potrebbero emergere qualora dal 1° gennaio 2010 in Italia si 
continuassero ad applicare le previgenti norme. 

Si ritiene opportuno, infine, precisare che le norme comunitarie oggetto delle presenti istruzioni 
costituiscono di fatto un superamento delle vigenti disposizioni nazionali, contenute nel DPR n. 633 del 1972, con 
particolare riferimento all’articolo 7 e 17, nonché nell’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6 del DL n. 331 del 1993, che 
risultano incompatibili con le nuove regole dettate dalla Direttiva Servizi. 

La scrivente si riserva, comunque, di fornire ulteriori più dettagliati chiarimenti in materia dopo 
l’introduzione, nell’ordinamento nazionale, delle disposizioni di recepimento della direttiva servizi. 

Per una più agevole lettura si fa presente che nel prosieguo si farà riferimento agli articoli della Direttiva 
IVA (direttiva 2006/112/CE), come emendati dalla Direttiva 2008/8/CE. 



37/864 

 

1. LE NUOVE REGOLE SUL LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI 
 

Come anticipato in premessa, la Direttiva Servizi ha modificato le regole relative al luogo delle prestazioni di servizi 
rese ai soggetti passivi, rendendo di norma tali servizi tassabili nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario. 

A decorrere dal 1° gennaio 2010, infatti, le prestazioni di servizi cosiddette generiche, per le quali, cioè, 
non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese a soggetti passivi (comunemente detti rapporti 
Business to Business o B2B) si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti 
passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del committente previsto dall’articolo 44 della Direttiva IVA). 

Va, tuttavia, considerato che sulla base degli articoli 43 e 44 della Direttiva IVA, ai fini della tassazione 
delle prestazioni di servizio si considerano sempre soggetti passivi: 

- i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione, per le prestazioni ricevute in relazione a 
tali attività; 

- i soggetti passivi che effettuano, accanto ad operazioni soggette all’imposta, anche operazioni non 
rientranti nell’ambito del campo applicativo del tributo ai sensi dell’articolo 2 della Direttiva 2006/112/CE. In 
relazione alla disciplina nazionale, rientrano in tale categoria gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui 
all’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche quando agiscono al di fuori della sfera delle attività 
commerciali o agricole; 

- gli enti non soggetti passivi che sono già identificati ai fini del tributo. 
Con riferimento alle disposizioni nazionali, rientrano in questo ambito gli enti che, avendo realizzato nel corso 
dell’anno solare precedente, ovvero nel corso dell’anno, acquisti di beni provenienti da un altro Stato membro per 
un ammontare superiore a 10.000 euro, sono stati obbligati a chiedere l’attribuzione di un numero di partita IVA, 
allo scopo di assoggettare ad IVA in Italia tali acquisti intracomunitari (come previsto dall’articolo 38 del D.L. n. 331 
del 1993 convertito dalla legge n. 427 del 1993). Sono, altresì, considerati soggetti passivi gli stessi enti che anche 
al di sotto di tale soglia hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia sugli acquisti intracomunitari e che a 
tale motivo dispongono di un numero di partita IVA (articolo 38, comma 6, del D.L. citato). Il fatto stesso di 
possedere tale numero identificativo, anche se non attribuisce la qualifica di soggetto passivo in senso proprio, fa 
sì che non debba più distinguersi se il committente ha ricevuto una determinata prestazione nell’ambito della 
propria attività istituzionale o economica in quanto la tassazione avviene comunque in Italia. E’ bene precisare che 
nei casi predetti tali soggetti, benché assimilati agli operatori economici ai fini della territorialità del tributo, non 
potranno esercitare il diritto a detrazione in quanto trattasi comunque di acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di 
attività commerciale. 

Di contro, i servizi generici prestati a persone che non sono soggetti passivi o prestati a soggetti passivi per 
il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti (comunemente detti rapporti Business to Consumer o 
B2C), continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da soggetti passivi 
stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del prestatore previsto dall’articolo 45 della Direttiva IVA). 

Per meglio comprendere l’ambito oggettivo delle nuove disposizioni, si ritiene opportuno fornire una 
elencazione delle fattispecie che dal 1° gennaio 2010 devono considerarsi tassabili in relazione alla regola del 
committente, tenuto conto dei profili di diversità che presentano rispetto alle regole vigenti fino al 31 dicembre 
2009. A tal fine si precisa che devono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia se resi a soggetti passivi (nei 
sensi sopra detti) stabiliti in Italia e come tali rientranti nell’ambito applicativo dell’IVA: 

 i servizi già definiti come generici, ivi compresi quelli complessi e indifferenziati, non individuati (a tutto il 
2009) in altre categorie; 

 le prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, quelli intracomunitari e 
quelli internazionali; 

 le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni (carico, scarico e trasbordo merci); 

 le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall’uscita 
fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel 
caso di prestazione resa in altro Stato comunitario; 

 le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite; 

 le locazioni a lungo termine (diverse da quelle a breve termine di cui si dirà più avanti) di mezzi di trasporto; 

 le seguenti prestazioni di servizi, già disciplinate dall’articolo 7, quarto comma, lett. d) del DPR n. 633 del 
1972, indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate: 
– prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali 

diversi dai mezzi di trasporto; 
– prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali redevances, royalties, diritti di autore, e simili; 
– prestazioni pubblicitarie; 
– prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di 

addestramento del personale; 
– prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili; 
– prestazioni di interpreti e traduttori; 
– prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione; 
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– prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici; 
– prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative; 
– prestazioni relative a prestiti di personale; 
– concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di 

trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati; 
– cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti. 

E’ evidente, che le suddette prestazioni, qualora siano rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati 
comunitari o in Stati extracomunitari, sono da considerare fuori del campo di applicazione dell’IVA, per carenza del 
requisito territoriale. 
 
 

2. DEROGHE AI PRINCIPI GENERALI DI TERRITORIALITÀ. 
 

In deroga ai principi generali enunciati nel precedente paragrafo, la Direttiva Servizi ha introdotto particolari criteri 
derogatori per alcune categorie di prestazioni, come di seguito descritto. 
 

2.1 Deroghe previste sia per i rapporti B2B che per i rapporti B2C 
 Si considerano effettuate nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla qualifica soggettiva del 
committente. Al riguardo, come sopra detto, appare opportuno distinguere le fattispecie per le quali già opera una 
analoga deroga (e per le quali vanno riconfermati sia le norme vigenti, che la relativa prassi) e quelle fattispecie 
derogatorie che si presentano come novità. 

2.1.1 Deroghe già vigenti 
Trattasi delle fattispecie disciplinate dall’art. 7, quarto comma, lettere a) e c), nonché di talune contenute 

nella lettera b): 
a) prestazioni di servizi relative a beni immobili, incluse le prestazioni di periti e di agenti immobiliari, la 

fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, quali campi di vacanza o terreni 
attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni tendenti a 
preparare o coordinare l’esecuzione dei lavori edili, come ad esempio le prestazioni fornite dagli architetti e dagli 
uffici di sorveglianza. Queste prestazioni si considerano rilevanti in Italia quando l’immobile è situato nel territorio 
dello Stato (articolo 47 della Direttiva IVA); 

b) prestazioni di trasporto passeggeri rilevanti in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio 
dello Stato (articolo 48 della Direttiva IVA); 

c) prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e 
simili, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dagli organizzatori di dette attività, nonché le 
prestazioni di servizi accessorie alle precedenti: si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le 
medesime attività sono ivi materialmente svolte (articolo 53 della Direttiva IVA). 

2.1.2 Nuove fattispecie derogatorie 
Le seguenti prestazioni non hanno fino al 31 dicembre 2009 una propria qualificazione e sono considerate 

territorialmente rilevanti, in linea di massima, nel Paese in cui è stabilito il prestatore. Le modifiche introdotte dalla 
Direttiva Servizi hanno lo scopo di attribuire rilievo al luogo in cui il servizio può considerarsi realmente consumato. 
Trattasi in particolare di: 

a) prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera b): si 
considerano tassabili in Italia quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato (articolo 55 della 
Direttiva IVA); 

b) prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un 
treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità: si considerano 
soggette all’imposta in Italia se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato (articolo 57 della 
Direttiva IVA). Occorre precisare che, come specificato dallo stesso articolo 57 della Direttiva IVA, «si considera 
parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità la parte di trasporto effettuata senza scalo 
fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri». 
«Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, 
eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità». «Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri è l’ultimo punto 
di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori 
della Comunità». « Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto». 
Si ritiene opportuno sottolineare che, qualora la prestazione di ristorazione e catering sia resa nel corso di un 
trasporto non intracomunitario, l’operazione si considererà territorialmente rilevante secondo la regola enunciata 
nella precedente lettera a), per cui sarà rilevante in Italia se materialmente eseguita nel territorio (acque nazionali o 
spazio aereo nazionale) dello Stato; 

c) prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di 
trasporto: si considerano territorialmente rilevanti in Italia quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del 
destinatario nel territorio dello Stato (articolo 56 della Direttiva IVA). Il predetto articolo 56 precisa, altresì, che «per 
noleggio a breve termine si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non 
superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni». 
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2.2 Deroghe previste esclusivamente per i rapporti B2C 
In deroga al principio generale di cui all’articolo 45 della Direttiva IVA (tassazione nel Paese di stabilimento 

del prestatore), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: 
a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto 

dell’intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato (articolo 46 della Direttiva IVA), previsione 
già contenuta nell’art. 7, quarto comma, lett. f-quinquies), del DPR n. 633 del 1972; 

b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza 
percorsa nel territorio dello Stato (articolo 49 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell’art. 7, quarto 
comma, lett. c), del DPR n. 633 del 1972; 

c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando il luogo di partenza è situato nel territorio dello 
Stato (articolo 50 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell’art. 40, comma 5, del DL n. 331 del 1993; 

d) le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in 
attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono materialmente 
eseguite nel territorio dello Stato (articolo 54 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell’art. 7, quarto 
comma, lett. b), del DPR n. 633 del 1972; 

e) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della 
Comunità, quando il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente nel territorio dello Stato (articolo 
58 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell’art. 7, quarto comma, lett. f-ter), del DPR n. 633 del 1972; 

f) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, rese da soggetti stabiliti al di fuori del 
territorio della Comunità quando il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente nel territorio dello 
Stato (articolo 59 ter della Direttiva IVA). La nuova disposizione in parte si discosta da quanto già previsto nell’art. 
7, quarto comma, lettere f-quater), del DPR n. 633 del 1972, adottando un più razionale criterio di tassazione delle 
operazioni. 

Per converso, sempre in deroga al principio generale di cui all’articolo 45 della Direttiva IVA (tassazione nel 
luogo del prestatore), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, 
quando sono rese a committenti non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità (articolo 59 della Direttiva IVA): 

a) le prestazioni di cessioni e concessioni di diritti di autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di 
commercio e altri diritti analoghi;  

b) le prestazioni pubblicitarie; 
c) le prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili e altre prestazioni 

analoghe, nonché quelle di elaborazione e fornitura di informazioni; 
d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse 

le locazioni di casseforti; 
e) la messa a disposizione del personale; 
f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; 
g) la concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di 

trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati; 
h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione; 
i) i servizi prestati per via elettronica; 
l) le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un 

diritto di cui alle lettere precedenti. 
 

3. OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI. 
 

Ai sensi dell’articolo 196 della Direttiva, il contribuente italiano è tenuto ad osservare gli obblighi di 
fatturazione e assolvimento dell’imposta se il servizio, territorialmente rilevante nello Stato, è reso da un soggetto 
non residente.  

Quindi, secondo la nuova disciplina in caso di prestazione di servizi rilevante ai fini IVA in Italia, effettuata 
da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli 
adempimenti relativi all’applicazione dell’imposta gravano sul committente soggetto passivo. 

Tali regole, che pongono obblighi in capo al soggetto passivo residente, non si applicano per le operazioni 
effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili 
organizzazioni nel territorio dello Stato. 

In pratica, se il soggetto non residente possiede in Italia una stabile organizzazione per il cui tramite 
effettua o riceve operazioni in Italia, gli obblighi ed i diritti sono esercitati da tale stabile. 

A tale riguardo, si rammenta che, a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 
dall’articolo 11 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, il soggetto non residente che possiede una stabile in 
Italia non può procedere alla identificazione diretta e non può nominare un rappresentante fiscale. 

Si fa presente, inoltre, che il meccanismo dell’inversione contabile, attraverso il quale il committente 
residente adempie agli obblighi d’imposta, non può trovare applicazione quando il committente del servizio 
territorialmente rilevante non è soggetto passivo ai fini dell’IVA (nei sensi di cui si è detto al precedente paragrafo 
1). 
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In tale eventualità, pertanto, il soggetto non residente - che rende la prestazione di servizi territorialmente 
rilevante nei confronti di un privato – deve adempiere agli obblighi d’imposta procedendo ad identificarsi 
direttamente ovvero nominando un rappresentante fiscale. 

Analogamente, nei rapporti, aventi ad oggetto operazioni territorialmente rilevanti in Italia, tra soggetti non 
residenti che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia, il prestatore non residente dovrà provvedere 
all’identificazione diretta o alla nomina del rappresentante fiscale per adempiere, attraverso le modalità ordinarie, 
agli obblighi d’imposta. 

Naturalmente, sulla base delle regole sopra riportate, il soggetto passivo stabilito in Italia che renda ad un 
soggetto passivo non residente una prestazione di servizi non rilevante territorialmente nel nostro Stato deve 
emettere una fattura senza applicazione dell’IVA . 

Si ricorda, infine, che l’art. 262 della Direttiva IVA, al primo comma, lettera c), impone l’obbligo ai soggetti 
che prestano servizi nei confronti di soggetti passivi o enti identificati ai fini IVA in altri Stati membri di riepilogare 
tali prestazioni in un apposito elenco sulla falsa riga degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie di 
beni. La disposizione, comunque, non riguarda le prestazioni che non risultano soggette ad imposta nel Paese in 
cui l’operazione è territorialmente rilevante. 

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con 
uniformità. 
 

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

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

2.1 CALCIATORI SVINCOLATI 

Si comunica alle Società affiliate che l’elenco dei calciatori svincolati con liste di svincolo suppletive (dicembre 
2009), può essere consultato sul nostro sito internet all’indirizzo www.figctaa.it, alla pagina servizi – calciatori 
svincolati.  
 

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

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

3.1  COPPA CASSA RURALE TRENTO DI PRIMA CATEGORIA – SORTEGGIO QUARTI DI FINALE 

Si rende noto che lunedi’ 18 gennaio 2010 ad ore 20,00, presso la sede del Comitato, avrà luogo il sorteggio per 
la fase dei “Quarti di finale” della Coppa Cassa Rurale di Trento di Prima Categoria. 
 

Società interessate: A.C. AQUILA TRENTO 
    A.C. FASSA 
    A.C. LENO 
    A.C.D. MONTE BALDO 
    A.C. PINE 
    U.S. POVO SCANIA 
    A.S. PREDAIA C.R. D’ANAUNIA 
    G.S. VAL RENDENA 06 A.S.D. 
 

I Presidenti delle Società interessate sono invitati a presenziare al sorteggio. 
 
 

3.2 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA CALCIO A 5 FEMMINILE 

Le giocatrici sotto elencate sono convocate per martedì 19 gennaio 2010 alle ore 20,45 presso l’impianto sportivo 
Palazzetto dello Sport di Rovereto, per una seduta di allenamento. 
Le stesse dovranno presentarsi al Tecnico Grassi Manuela munite del corredo personale di giuoco, documento di 
riconoscimento e copia del certificato medico, significando che detti certificati sono indispensabili ai fini della 
partecipazione alla gara. Le società interessate provvederanno ad avvertire le proprie giocatrici. 
In caso di impedimento è fatto obbligo alle società di comunicare tramite fax allo 0461/984140 la ragione 
dell’impedimento stesso, corredata da pezza giustificativa, entro ore 12,00 del 18/01/2010.  
Per tutti gli altri si considera certa la presenza.  
Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate motivazioni, può comportare il 
deferimento agli Organi Disciplinari, ai sensi dell'art 76 delle N.O.I.F., sia delle società sia delle giocatrici. 

http://www.figctaa.it/
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U.S. AZZURRA S.BART. VITTI Deborah U.S. PRIMIERO S.MART. GRISOTTO Giulia 
U.S. CAVEDINE LASINO FAES Martina G.S. SACRA FAMIGLIA GIOVANNINI Valentina 
U.S. COMANO TERME FIAVE FRUNER Lorena   GOTTARDI Cristina 
U.S. ISERA BALDESSARI Emanuela   MANFRINI Ariele 
  FRISINGHELLI Michela   STEDILE Giulia 
  LOSS Elena U.S. SAN ROCCO BERTAMINI Elena 
  TURELLA Giulia U.S. SPORMAGGIORE VISINTAINER Beatrice 
  ZANELLI Elisa G.S. TRILACUM BRIGHENTI Alessandra 
U.S. MORI S. STEFANO CIAGHI Laura   CORNELLA Serena 
ASD ORTIGARALEFRE AGOSTINI Giulia   CRETTI Valentina 
     RODELLA Federica 
 

Selezionatore: GRASSI Manuela Accompagnatori Ufficiali BERTELLI Roberto 
Responsabile calcio a 5 RINALDI Marco  CORRADINI Fiorenza 
Medico STABILE Bernardo Massaggiatore  ZAMBONIN Vito 
 
 

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

4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

4.1 TORNEI PRIMAVERILI ESORDIENTI E PULCINI – NUOVE ISCRIZIONI 

Si ritiene opportuno ricordare alle Società che 
 

DAL 7 AL 30 GENNAIO 2010 
 

sono aperte le iscrizioni di nuove squadre ai Tornei Esordienti e Pulcini, fase primaverile. 
In assenza di specifiche comunicazioni da parte delle società, si ritengono confermate le iscrizioni in 
essere della fase autunnale. 
 
 

4.2 MANIFESTAZIONE “SEI BRAVO A…SCUOLA DI CALCIO 2010 “FABRIZIO PRATI” – CAT.  PULCINI 

I gruppi delle Scuole di Calcio riportate sul Comunicato Ufficiale nr. 34 u.s., desunte dai moduli di censimento a suo 
tempo consegnati al Comitato dalle Società (Scuole di Calcio Qualificate e Scuole di Calcio per un totale di 39 
Società) hanno l’ obbligo della partecipazione al torneo “Sei Bravo a…Scuola di Calcio” (vedi C.U. n. 1), mentre i 
“Centri Calcistici di Base”, che volessero partecipare al suddetto torneo, riservato alla categoria “Pulcini”, dovranno 
far pervenire al Comitato Autonomo di Trento e all’attenzione del Delegato dell’Attività di Base prof. Bruno 
Zucchelli, una specifica richiesta scritta entro e non oltre il giorno VENERDÌ 15 GENNAIO 2010. 
 

Il torneo “Sei Bravo a…Scuola di Calcio”, intitolato come ogni anno al compianto prof. Fabrizio Prati, sarà 
presentato il giorno LUNEDÌ 18 GENNAIO 2010 AD ORE 20,00, presso il centro sportivo “Trilacum” di Vigolo 
Baselga. Gli incontri del suddetto torneo verranno disputati nel corso dei mesi di marzo ed aprile con finali a Vigolo 
Baselga in maggio. La Scuola di Calcio vincente si recherà due giorni a Coverciano (FI) nella prima quindicina del 
mese di giugno per la Manifestazione Nazionale con spese a carico della FIGC. 
 
 

4.3 CORSO C.O.N.I. –  F.I.G.C. PER DIRIGENTI E TECNICI PRIVI DI QUALIFICA OPERANTI IN AMBITO DEL 

SETTORE GIOVANILE. 

Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento intende verificare l'adesioni di tecnici non abilitati e di dirigenti per la 
partecipazione ad un corso C.O.N.I. - F.I.G.C. per il settore giovanile, eventualmente da organizzare nel prossimo 
futuro, entro la fine del 2010. La pre-adesione consentirà di valutare preventivamente il numero di partecipanti al 
Corso e di conseguenza consentirà di definire esigenze e modalità organizzative. Il programma didattico del corso 
CONI-FIGC prevede anche delle unità didattiche finalizzate ad istruire i partecipanti all'uso del defibrillatore semi 
automatico (BLSD) Si anticipa che la quota di ammissione al Corso è di € 150,00 a persona, da versare all'atto 
dell'iscrizione. 
Si riporta, di seguito scheda di pre-adesione che gli interessati provvederanno a compilare e trasmettere al 
Comitato provinciale autonomo di Trento. 
Le schede di pre-iscrizione dovranno pervenire in Comitato entro il 13 FEBBRAIO 2010. 
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La Società: ………………………………………………………………………………….. 
 

segnala, di seguito, i nominativi dei propri dirigenti, che intendono frequentare il Corso per Dirigenti/Tecnici privi di 
qualifica operanti in ambito del settore giovanile. 
 

Cognome Nome Indirizzo Cap Località Tel. / Cell. 

      
      
      
      
      
      

 
 

4.4 RICHIESTA DEROGA RAGAZZE CALCIATRICI 

Il Comitato Provinciale autonomo di Trento, letta la richiesta di deroga presentata secondo quanto prevede la 
normativa vigente, autorizza, a far data dal presente Comunicato, la sotto riportata calciatrice: 
FRANCESCHETTI ANNA  nata il 06/05/1998 tesserata per la S.S.D. Condinese,  
a partecipare a Tornei del S.G.S. nella fascia di età inferiore rispetto alla propria età. 
 

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

5. PROGRAMMA GARE 

5.1 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI  

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti manifestazioni: 
 

Denominazione manifestazione Soc. Org. Cat. Data svolgimento Luogo 
1^ Edizione Torneo Nordpneus USD. Gardolo  Dilettanti     23/01 – 20/02/10 Trento Melta 
 

IX Edizione Memorial Nicola Giovanelli ASD. Virtus Trento Dilettanti     06/02 – 20/02/10 Trento Gardolo Pal. 
 

IX Edizione Memorial Nicola Giovanelli ASD. Virtus Trento Allievi     06/02 – 20/02/10 Trento Gardolo Pal. 
 

 

5.2 PROGRAMMA GARE 

Si riporta di seguito il programma gare della prima giornata di ritorno dei 

Campionati di Calcio a Cinque Serie C2 e Serie D. 

La programmazione delle gare verrà pubblicata a mezzo Comunicato Ufficiale fino alla 

diffusione del libretto del calendario gare di ritorno di tutti i campionati (in fase 

di stampa), pertanto, fino a comunicazione dello scrivente Comitato, le società prime 

menzionate dovranno provvedere alle incombenze inerenti le squadre ospitanti, 

compresa la richiesta della Forza Pubblica agli Uffici competenti. 
 
 

CALENDARIO ORARIO GARE DEL 21 22 GENNAIO 2010 
 

Campionato Calcio a 5 Serie C2  GIRONE A  - GIORNATA n.1   RITORNO 

Ore 21.30 C.5 SAN GOTTARDO  GIACCHABITAT Venerdì a Mezzocorona 

Ore 20.30 CAMIPLAST   JUDICARIA  Venerdì a Ravina Navarini 

Ore 21.00 CORNACCI  TESINO LAMON DT COLOR Venerdì a Cavalese  Ist.Polo Scolastico 

Ore 21.45 FUTSAL TRENTO   STIVO  Venerdì a Gardolo   Palazzetto 

Ore 21.30 IMPERIAL GRUMO  MARCO  Venerdì a S. Michele A.A. 

Ore 21.45 RANDOM TEAM   CALCIOCHIESE Venerdì a Trento  Vela 

Ore 20.30 REAL ROVERETO   GARIBALDINA  Venerdì a Marco  Palazzetto 

Ore 21.00 VALCEMBRA   FUTSAL SOPRAMONTE  Venerdì a Albiano 
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Campionato Calcio a 5 Serie D  GIRONE A  - GIORNATA n.1   RITORNO 

Ore 21.00 AMAT. BASSO SARCA   JUGO TEAM 09 Venerdì a Arco  Ist. Enaip Caproni 

Ore 21.45 FUTSAL SACCO  TRIDENTINA Venerdì a Rovereto  Palazzetto 

Ore 21.45 LIZZANA   DESTRADIGE Venerdì a Marco  Palazzetto 

Ore 21.45 NUOVA ALTA VALLAG.  LEDRENSE Venerdì a Nomi  

Ore 20.30 SACCO SAN GIORGIO   TRILACUM Venerdì a Rovereto Baratieri  

Ore 21.45 SACRA FAMIGLIA  STELLA VERDE Venerdì a Rovereto Baratieri  

Ore 20.30 SAN GIUSEPPE  ALTIPIANI CALCIO Venerdì a Rovereto Palazzetto 

riposa : SAN ROCCO  
 

Campionato Calcio a 5 Serie D  GIRONE B  - GIORNATA n.1   RITORNO 

Ore 21.00 FUTSAL PINE'  FORNACE  Venerdì a Baselga di Pine'  

Ore 21.15 GARDOLO   C.5 BELLESINI  Giovedì a Gardolo  Palazzetto 

Ore 21.30 PRIMIERO S.MARTINO  ARGENTARIO Giovedì a Fiera di Primiero 

Ore 21.00 REAL FRADEO   LEGION OF DOOM Venerdì a Borgo V.  Ist. Degasperi 

Ore 21.00 SAN PATRIGNANO  PORFIDO ALBIANO  Venerdì a Madrano 

Ore 21.00 TELVANA   CORONA 2 Venerdì a Borgo V.  Palazzetto 

Ore 21.45 TORREMOLINO FUTSAL  CLAN PIZZ. LA NAVE Venerdì a Sopramonte  

riposa : LEVICO TERME 
 

Campionato Calcio a 5 Serie D  GIRONE C  - GIORNATA n.1   RITORNO 

Ore 21.00 ALDENO  TEAM RONCONE Venerdì a Besenello 

Ore 21.45 BOLGHERA  VIVINSPORT Venerdì a Ravina  Navarini 

Ore 20.30 PIEDICASTELLO   SORASASS Venerdì a Trento  Vela 

Ore 22.00 REAL ANDALO   RAVINENSE  Venerdì a Fai della Paganella 

Ore 21.00 UNITED C8   S.MICHELE A.A.MERCATONE Venerdì a Roncone 

Ore 21.45 VALLE DI NON  CANDRIAI C.5 Venerdì a Fondo 

Ore 20.30 VIRTUS TRENTO   FIAVE' 1945  Venerdì a Sopramonte 

riposa : FAI D. PAGANELLA 
 
 
 

5.3 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

Si autorizzano le seguenti modifiche, al calendario orario ufficiale: 

CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A CINQUE SERIE D 

Girone C 14/A gara RAVINENSE VALLE DI NON 

di recupero  data 19/01/10  ore 21,30 campo Trento Ravina pal. Navarini 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE 

Girone A 7/A gara CAVEDINE LASINO TRILACUM 

di data  data 08/02/10  ore 20,30 campo Vigolo Baselga 
 

Girone A 8/A gara TRILACUM ISERA 

di data,ora  data 25/01/10  ore 21,30 campo Vigolo Baselga 
 

Girone A 8/A gara AZZURRA S.BARTOLOMEO CAVEDINE LASINO 

di data  data 24/01/10  ore 20,30 campo Trento Ravina Navarini 
 

Girone A 10/A gara AZZURRA S.BARTOLOMEO SAN ROCCO 

di data  data 07/02/10  ore 20,30 campo Trento Ravina Navarini 

 
 

5.4 RISULTATI GARE PERVENUTI IN RITARDO O DI RECUPERO 

5T CALCIO A 5 TRENTO SERIE C2 

GIRONE   A 13/A  VALCEMBRA A.S.D.           FUTSAL TRENTO             11 - 11 
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5.5 RISULTATI GARE 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 

GIRONE:  A 

   DATA  GIORNATA 

 7/01/10 14/A  CALCIOCHIESE               CAMIPLAST                   7 -  6 

 8/01/10 14/A  FUTSAL SOPRAMONTE          RANDOM TEAM                 5 -  5 

               FUTSAL TRENTO              IMPERIAL GRUMO A.S.D.       0 -  7 

               GARIBALDINA                GIACCHABITAT TRENTO         1 -  8 

               MARCO                      CORNACCI                    8 -  4 

               SPORTING CLUB JUDICARIA    CALCIO 5 SAN GOTTARDO       8 -  2 

               STIVO                      VALCEMBRA A.S.D.            9 -  6 

               TESINO LAMON DT COLOR      REAL ROVERETO A.S.D.        5 -  4 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 

GIRONE:  A 

   DATA  GIORNATA 

 8/01/10 14/A  DESTRADIGE                 TRIDENTINA ASI              8 -  7 

               JUGO TEAM 09               FUTSAL SACCO                5 -  6 

               LEDRENSE                   SACRA FAMIGLIA              4 -  5 

               SAN GIUSEPPE               NUOVA ALTA VALLAGARINA      2 -  6 

               SAN ROCCO                  SACCO S.GIORGIO             7 -  5 

               STELLA VERDE               LIZZANA C.S.I.              2 -  5 

               TRILACUM                   AMATORI BASSO SARCA        11 -  7 

GIRONE:  B 

   DATA  GIORNATA 

 8/01/10 14/A  ARGENTARIO A.S.D.          SAN PATRIGNANO T.A.A.       5 -  6 

               CALCIO A5 BELLESINI BORGO  TORREMOLINO FUTSAL          3 -  4 

               CLAN PIZZERIA ALLA NAVE    TELVANA                     6 -  2 

               CORONA DUE                 LEVICO TERME                4 -  2 

               PORFIDO ALBIANO            FUTSAL PINE                10 -  8 

               REAL FRADEO A.S.D.         GARDOLO                     6 -  3 

GIRONE:  C 

   DATA  GIORNATA 

 8/01/10 14/A  CANDRIAI CALCIO A 5        PIEDICASTELLO               5 -  6 

               FIAVE 1945                 UNITED C8                  10 -  4 

               REAL ANDALO                ALDENO A.S.D.               7 -  4 

               S.MICHELE A.A.MERCATONE1   FAI DELLA PAGANELLA         3 -  2 

               SORASASS                   BOLGHERA                    9 -  3 

               TEAM RONCONE               VIRTUS TRENTO               4 -  4 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE 

GIRONE:  A 

   DATA  GIORNATA 

 7/01/10  6/A  ORTIGARALEFRE              MORI S.STEFANO              3 - 15 

 8/01/10  6/A  PRIMIERO SAN MARTINO       SAN ROCCO                   6 -  1 

 9/01/10  6/A  SACRA FAMIGLIA             CAVEDINE LASINO             3 -  3 

               SPORMAGGIORE               ISERA                       2 -  5 

               TRILACUM                   COMANO TERME E FIAVE        5 -  1 

TORNEO RICREATIVO CALCIO A CINQUE 

GIRONE:  A 

   DATA  GIORNATA 

09/01/10 4/A  BARACCA                    BINARY CODE                 2 -  3 

              MY SERVICE PORFIDI         MANAL                       0 -  3 

              OLYMPIADOSS                MACELLERIE EUROPA           4 -  3 

              SNT ROVERETO               IMPRESA MICHELON GUIDO     10 -  9 

              ZINCHERIA SECA             ANGELS PARUCCHIERI          9 -  7 
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CAMPIONATO CALCIO A CINQUE CATEGORIA ALLIEVI 

GIRONE:  A 

   DATA  GIORNATA 

10/01/10  3/A  GARDOLO                    CRISTO RE                   5 -  6 

               POLISPORTIVA OLTREFERSINA  SOLTERI A.S.D.              6 -  8 

               SACRA FAMIGLIA             VIGOLANA                    8 -  8 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE CATEGORIA GIOVANISSIMI 

GIRONE:  A 

   DATA  GIORNATA 

10/01/10  3/A  CRISTO RE                  AZZURRA S.BARTOLOMEO        7 -  9 

               VALCEMBRA A.S.D.           VIRTUS TRENTO              10 -  1 

GIRONE:  B 

   DATA  GIORNATA 

10/01/10  3/A  POLISPORTIVA OLTREFERSINA  VIGOLANA                    7 -  8 

               SOLTERI A.S.D.             BORGO A.S.D.                2 – 10 

TORNEO ESORDIENTI A SEI 

GIRONE:  A 

   DATA  GIORNATA 

09/01/10 4/A  SOLTERI                    SACRA FAMIGLIA               6 -  4 

10/01/10 3/A  BORGO                      BERNSTOL                     4 -  1 

              CALISIO                    SACRA FAMIGLIA               1 -  1 

              POLISPORTIVA OLTREFERSINA  VIGOLANA                     5 -  3 

GIRONE:  B 

   DATA  GIORNATA 

10/01/10 3/A  MARCO                      AZZURRA S. BARTOLOMEO        1 - 10 

              SACRA FAMIGLIA  B          VALLE DI NON                 5 - 12 

              SAN GIUSEPPE               VIRTUS TRENTO                3 -  3 
 
 

5.6 GARE NON DIPUTATE O NON TERMINATE NORMALMENTE 

1T PRIMA CATEGORIA TRENTO 

GIRONE   C  1/R  21-02-10 FASSA                       CAURIOL                    P 

            1/R  21-02-10 VERLA                       PAGANELLA                  P 

2T SECONDA CATEGORIA TRENTO 

GIRONE   B 13/A  29-11-09 CALCERANICA                 BOLGHERA                   D 

GIRONE   C  1/R  31-03-10 CERMIS MASI DI CAVALESE     GIOVO                      P 

            1/R  21-02-10 VALLARSA                    VAL DI GRESTA              P 

GIRONE   D  1/R  13-12-09 LE MADDALENE                CRISTO RE                  M 

            1/R  13-12-09 ROBUR                       DOLASIANA                  P 

            1/R  21-02-10 VERVO                       LA ROVERE                  P 

5U CALCIO A 5 TRENTO SERIE D 

GIRONE   B 14/A  25-01-10 LEGION OF DOOM TRENTO       PRIMIERO SAN MARTINO       P 

GIRONE   C 14/A  08-01-10 RAVINENSE                   VALLE DI NON               K 

F5 CALCIO A 5 FEMMINILE TRENTO 

GIRONE   A  4/A  01-02-10 PRIMIERO SAN MARTINO        CAVEDINE LASINO            P 

           10/A  06-02-10 SPORMAGGIORE                PRIMIERO SAN MARTINO       P 

AT ALLIEVI TRENTO 

GIRONE   A 13/A  06-12-09 CALISIO                     AZZURRA S.BARTOLOMEO       P 

           13/A  06-12-09 CIVEZZANO SPORT             POLISPORTIVA OLTREFERSINA  P 

           13/A  06-12-09 ISCHIA                      VERLA                      P 

GIRONE   B  8/A  31-10-09 VALRENDENA                  SAN ROCCO                  W 

GIRONE   C 13/A  05-12-09 PREDAIA C.R. D ANAUNIAsq.B  PREDAIA C.R. D ANAUNIA     P 

AX ALLIEVI TRENTO SECONDA FASE 

GIRONE   D  2/A  17-12-09 FIEMME CASSE RURALI         MORI S.STEFANO             H 

            4/A  06-12-09 FIEMME CASSE RURALI         VALLE DI NON               P 

            4/A  06-12-09 VALCEMBRA A.S.D.            LEVICO TERME               M 

            5/A  08-12-09 LEVICO TERME                VARONESE                   P 
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GX GIOVANISSIMI TRENTO SEC. FASE 

GIRONE   F  4/A  21-02-10 ROTALIANA                   BORGO A.S.D.               P 

            4/A  06-12-09 VALLE DI NON                FIEMME CASSE RURALI        P 

 

LEGENDA: TIPO DI TERMINAZIONE INCONTRO 

A  NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO  K  RECUPERO PROGRAMMATO 

B  SOSPESA PRIMO TEMPO  M  NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO 

D  ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI R  RAPPORTO NON PERVENUTO 

F  NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE U  SOSPESA PER INFORTUNIO D.G. 

G  RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE W  GARA RINVIATA PER ACCORDO 

H  RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI Y  RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI 

I  SOSPESA SECONDO TEMPO 
 
 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dal sostituto Elvio Gardumi, 

Dellantonio Alberto (rappresentante A.I.A.), nella seduta del 13/01/2010, ha adottato 

le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 

GARE DEL  18/12/2010 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 

sanzioni disciplinari: 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA 

 MASSELLA DAVIDE      (FUTSAL TRENTO) 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr 

 ZENI SILVIO          (FUTSAL TRENTO) 

 

GARE DEL   7/ 1/2010 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 

sanzioni disciplinari: 

A CARICO DI MASSAGGIATORI 

SQUALIFICA  FINO AL   4/ 2/2010 

 MANZONI ELIO         (CALCIOCHIESE) 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr 

 MALCOTTI PATRICK     (CALCIOCHIESE) 

 

GARE DEL   8/ 1/2010 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 

sanzioni disciplinari: 

A CARICO DI MASSAGGIATORI 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA  

 GHEZZER LUCA         (CALCIO 5 SAN GOTTARDO) 
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER DUE GARE 

 STRAZZERI ROBERTO    (CORNACCI) 

SQUALIFICA PER UNA GARA 

 FERRARI LUCA         (IMPERIAL GRUMO A.S.D.)  TRAPIN PIERO EUGENIO (IMPERIAL GRUMO A.S.D.) 

 LUZZI LORENZO        (REAL ROVERETO A.S.D.) 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr 

 ZENI SILVIO          (FUTSAL TRENTO)  MENEGHINI NICOLA     (REAL ROVERETO A.S.D.) 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr 

 UEZ MAURO            (FUTSAL TRENTO)  MODENA MARCO         (REAL ROVERETO A.S.D.) 

 LUTTEROTTI ADREA     (STIVO) 

 

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 

GARE DEL   8/ 1/2010 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 

sanzioni disciplinari: 

A CARICO DIRIGENTI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL  11/ 2/2010 

 PRESA ARMANDO        (TELVANA) 

A CARICO DI MASSAGGIATORI 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA  

 BAROZZI ANDREA       (LIZZANA C.S.I.) 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA 

 GUBERT MAURIZIO      (SORASASS)  UEZ ANDREA           (SORASASS) 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr 

 COLLOTTA ROBERTO     (LEDRENSE) 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr 

 BONELLA CORDIANO     (TELVANA)  VEGHER STEFANO       (TORREMOLINO FUTSAL) 

 

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE 

GARA DEL  10/01/2010 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 

sanzioni disciplinari: 

NESSUN PROVVEDIMENTO 
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TORNEO RICREATIVO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE 

GARA DEL  10/01/210 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 

sanzioni disciplinari: 

NESSUN PROVVEDIMENTO 

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE CATEGORIA ALLIEVI  

GARA DEL  10/11/2010 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 

sanzioni disciplinari: 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER SEI GARE 

 EL GAD MOHAMMED      (SACRA FAMIGLIA) 

espulso per aver dato un calcio a gioco fermo a un avversario, attingeva lo stesso con 

uno sputo in faccia 

SQUALIFICA PER UNA GARA 

 BAAZAOUI AYOUB       (CRISTO RE)  BONAZZA MATTEO       (GARDOLO) 

 POENESCU ALEXANDRU   (GARDOLO) 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER DUE GARE 

 FERRANTE ALESSIO     (GARDOLO) 

nel parapiglia di fine gara, spintonava violentemente un avversario 

SQUALIFICA PER UNA GARA 

 DEL GATTO ALESSIO    (GARDOLO) 

per aver provocato un parapiglia a fine gara 
 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE CATEGORIA GIOVANISSIMI 

GARA DEL  10/01/2010 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 

sanzioni disciplinari: 

NESSUN PROVVEDIMENTO 

 

TORNEO ESORDIENTI A SEI 

GARA DEL  10/01/2010 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 

sanzioni disciplinari: 

NESSUN PROVVEDIMENTO 

 

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

Pubblicato in Trento il 14/ 01/ 2010. 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 
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7. ALLEGATI 

7.1 CLASSIFICHE 

 

STAGIONE SPORTIVA:09/10 CAMPIONATO  CALCIO A 5 TRENTO SERIE C         GIRONE  A 

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

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

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

|  1       SPORTING CLUB JUDICARIA   28 | 14 |  8 |  4 |  2 | 82 | 57 | 25 | 0 | 

|  2 A.C.  REAL ROVERETO A.S.D.      27 | 14 |  8 |  3 |  3 | 76 | 55 | 21 | 0 | 

|  3       CALCIO 5 SAN GOTTARDO     25 | 14 |  8 |  1 |  5 | 66 | 56 | 10 | 0 | 

|  4 A.S.D.GIACCHABITAT TRENTO       24 | 14 |  7 |  3 |  4 | 71 | 58 | 13 | 0 | 

|  5 ASS.NECALCIOCHIESE              24 | 14 |  7 |  3 |  4 | 78 | 69 |  9 | 0 | 

|  6       IMPERIAL GRUMO A.S.D.     23 | 14 |  7 |  2 |  5 | 88 | 77 | 11 | 0 | 

|  7 U.S.D.CORNACCI                  22 | 14 |  6 |  4 |  4 | 54 | 46 |  8 | 0 | 

|  8 A.S.D.TESINO LAMON DT COLOR     22 | 14 |  7 |  1 |  6 | 74 | 74 |  0 | 0 | 

|  9 A.S.D.FUTSAL TRENTO             22 | 14 |  6 |  4 |  4 | 67 | 71 |  4-| 0 | 

| 10 G.S.  CAMIPLAST                 21 | 14 |  6 |  3 |  5 | 61 | 64 |  3-| 0 | 

| 11 U.S.D.GARIBALDINA               19 | 14 |  6 |  1 |  7 | 51 | 52 |  1-| 0 | 

| 12 A.S.D.RANDOM TEAM               17 | 14 |  5 |  2 |  7 | 63 | 69 |  6-| 0 | 

| 13 U.S.  MARCO                     16 | 14 |  5 |  1 |  8 | 76 | 79 |  3-| 0 | 

| 14 S.S.  STIVO                     13 | 14 |  4 |  1 |  9 | 66 | 77 | 11-| 0 | 

| 15 A.S.D.FUTSAL SOPRAMONTE          7 | 14 |  1 |  4 |  9 | 55 | 91 | 36-| 0 | 

| 16 POL.  VALCEMBRA A.S.D.           6 | 14 |  1 |  3 | 10 | 66 | 99 | 33-| 0 | 

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

 

STAGIONE SPORTIVA:09/10 CAMPIONATO  CALCIO A 5 TRENTO SERIE D         GIRONE  A 

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

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

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

|  1 U.S.  LIZZANA C.S.I.            39 | 13 | 13 |  0 |  0 | 95 | 41 | 54 | 0 | 

|  2 G.S.  TRILACUM                  34 | 13 | 11 |  1 |  1 |130 | 40 | 90 | 0 | 

|  3 A.S.D.FUTSAL SACCO              31 | 13 | 10 |  1 |  2 | 82 | 46 | 36 | 0 | 

|  4 G.S.  SACRA FAMIGLIA            30 | 13 | 10 |  0 |  3 | 89 | 66 | 23 | 0 | 

|  5 U.S.  SAN ROCCO                 23 | 13 |  7 |  2 |  4 |100 | 64 | 36 | 0 | 

|  6 U.S.D.JUGO TEAM 09              22 | 13 |  7 |  1 |  5 | 64 | 60 |  4 | 0 | 

|  7 U.S.D.DESTRADIGE                19 | 13 |  6 |  1 |  6 | 74 | 58 | 16 | 0 | 

|  8 A.C.  LEDRENSE                  19 | 14 |  6 |  1 |  7 | 82 | 69 | 13 | 0 | 

|  9 U.S.  SAN GIUSEPPE              14 | 13 |  4 |  2 |  7 | 54 | 80 | 26-| 0 | 

| 10 POL.D.STELLA VERDE              13 | 13 |  3 |  4 |  6 | 53 | 80 | 27-| 0 | 

| 11 U.S.D.NUOVA ALTA VALLAGARINA    12 | 13 |  4 |  0 |  9 | 76 | 98 | 22-| 0 | 

| 12 U.S.  ALTIPIANI CALCIO          10 | 13 |  3 |  1 |  9 | 65 |100 | 35-| 0 | 

| 13 A.S.D.SACCO S.GIORGIO            9 | 13 |  3 |  0 | 10 | 64 |105 | 41-| 0 | 

| 14 G.S.D.AMATORI BASSO SARCA        8 | 13 |  2 |  2 |  9 | 62 | 87 | 25-| 0 | 

| 15 A.S.D.TRIDENTINA ASI             3 | 13 |  1 |  0 | 12 | 66 |162 | 96-| 0 | 

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

 

STAGIONE SPORTIVA:09/10 CAMPIONATO  CALCIO A 5 TRENTO SERIE D         GIRONE  B 

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

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

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

|  1 A.S.D.CLAN PIZZERIA ALLA NAVE   28 | 13 |  9 |  1 |  3 | 70 | 49 | 21 | 0 | 

|  2       REAL FRADEO A.S.D.        25 | 14 |  8 |  1 |  5 | 74 | 52 | 22 | 0 | 

|  3 A.C.  CALCIO A5 BELLESINI BORGO 24 | 13 |  8 |  0 |  5 | 63 | 46 | 17 | 0 | 

|  4 S.S.D.CORONA DUE                24 | 13 |  7 |  3 |  3 | 71 | 58 | 13 | 0 | 

|  5 F.C.  ARGENTARIO A.S.D.         23 | 13 |  7 |  2 |  4 | 63 | 44 | 19 | 0 | 

|  6 A.S.  TORREMOLINO FUTSAL        23 | 13 |  7 |  2 |  4 | 73 | 65 |  8 | 0 | 

|  7 U.S.D.LEVICO TERME              22 | 13 |  6 |  4 |  3 | 62 | 49 | 13 | 0 | 

|  8 A.S.D.SAN PATRIGNANO T.A.A.     22 | 13 |  7 |  1 |  5 | 95 | 84 | 11 | 0 | 

|  9 U.S.  PRIMIERO SAN MARTINO      20 | 12 |  6 |  2 |  4 | 61 | 53 |  8 | 0 | 

| 10 A.S.  LEGION OF DOOM TRENTO     19 | 12 |  6 |  1 |  5 | 67 | 52 | 15 | 0 | 

| 11 A.S.D.FUTSAL PINE               17 | 13 |  5 |  2 |  6 | 64 | 68 |  4-| 0 | 

| 12 U.S.  TELVANA                   12 | 13 |  3 |  3 |  7 | 60 | 69 |  9-| 0 | 

| 13 U.S.D.GARDOLO                    9 | 13 |  3 |  0 | 10 | 39 | 86 | 47-| 0 | 

| 14 A.S.D.PORFIDO ALBIANO            7 | 13 |  2 |  1 | 10 | 56 |109 | 53-| 0 | 

| 15 U.S.  FORNACE                    4 | 13 |  1 |  1 | 11 | 41 | 75 | 34-| 0 | 

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

GIOR. DATA    SQUADRA OSPITANTE              SQUADRA OSPITE           COD.MOTIV. 

14/A 25/01/10 LEGION OF DOOM TRENTO          PRIMIERO SAN MARTINO             P 



37/877 

 

STAGIONE SPORTIVA:09/10 CAMPIONATO  CALCIO A 5 TRENTO SERIE D         GIRONE  C 

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

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

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

|  1 F.C.D.S.MICHELE A.A.MERCATONE1  33 | 13 | 10 |  3 |  0 | 77 | 38 | 39 | 0 | 

|  2 A.S.D.FIAVE 1945                32 | 13 | 10 |  2 |  1 | 88 | 41 | 47 | 0 | 

|  3 A.S.D.UNITED C8                 28 | 13 |  9 |  1 |  3 | 64 | 54 | 10 | 0 | 

|  4 G.S.  BOLGHERA                  27 | 13 |  9 |  0 |  4 | 59 | 43 | 16 | 0 | 

|  5 U.S.  SORASASS                  26 | 13 |  8 |  2 |  3 | 73 | 56 | 17 | 0 | 

|  6 A.C.  VALLE DI NON              22 | 12 |  7 |  1 |  4 | 61 | 53 |  8 | 0 | 

|  7 A.S.D.REAL ANDALO               21 | 14 |  7 |  0 |  7 | 87 | 84 |  3 | 0 | 

|  8 U.S.  FAI DELLA PAGANELLA       18 | 13 |  5 |  3 |  5 | 62 | 48 | 14 | 0 | 

|  9       TEAM RONCONE              17 | 13 |  5 |  2 |  6 | 58 | 58 |  0 | 0 | 

| 10 U.S.  RAVINENSE                 12 | 12 |  4 |  0 |  8 | 57 | 65 |  8-| 0 | 

| 11 S.S.  ALDENO A.S.D.             12 | 13 |  4 |  0 |  9 | 42 | 63 | 21-| 0 | 

| 12 A.S.  VIVINSPORT                12 | 13 |  4 |  0 |  9 | 47 | 74 | 27-| 0 | 

| 13 U.S.  PIEDICASTELLO              9 | 13 |  3 |  0 | 10 | 49 | 75 | 26-| 0 | 

| 14 A.S.D.VIRTUS TRENTO              7 | 13 |  2 |  1 | 10 | 44 | 77 | 33-| 0 | 

| 15 U.S.  CANDRIAI CALCIO A 5        7 | 13 |  2 |  1 | 10 | 53 | 92 | 39-| 0 | 

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

GIOR. DATA    SQUADRA OSPITANTE              SQUADRA OSPITE           COD.MOTIV. 

14/A  8/01/10 RAVINENSE                      VALLE DI NON                     K 

 

STAGIONE SPORTIVA:09/10 CAMPIONATO  CALCIO A 5 FEMMINILE TRENTO       GIRONE  A 

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

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

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

|  1 G.S.  TRILACUM                  15 |  5 |  5 |  0 |  0 | 45 |  1 | 44 | 0 | 

|  2 U.S.  ISERA                     15 |  5 |  5 |  0 |  0 | 37 | 13 | 24 | 0 | 

|  3 A.S.D.MORI S.STEFANO            12 |  5 |  4 |  0 |  1 | 40 | 11 | 29 | 0 | 

|  4 U.S.D.CAVEDINE LASINO            8 |  5 |  2 |  2 |  1 | 23 | 15 |  8 | 0 | 

|  5 U.S.  AZZURRA S.BARTOLOMEO       8 |  5 |  2 |  2 |  1 | 18 | 14 |  4 | 0 | 

|  6 G.S.  SACRA FAMIGLIA             8 |  5 |  2 |  2 |  1 | 17 | 20 |  3-| 0 | 

|  7 U.S.  COMANO TERME E FIAVE       5 |  6 |  1 |  2 |  3 | 21 | 36 | 15-| 0 | 

|  8 U.S.  PRIMIERO SAN MARTINO       4 |  5 |  1 |  1 |  3 | 14 | 30 | 16-| 0 | 

|  9 U.S.  SPORMAGGIORE               2 |  6 |  0 |  2 |  4 | 14 | 34 | 20-| 0 | 

| 10 A.S.D.ORTIGARALEFRE              2 |  6 |  0 |  2 |  4 | 20 | 45 | 25-| 0 | 

| 11 U.S.  SAN ROCCO                  1 |  5 |  0 |  1 |  4 |  6 | 36 | 30-| 0 | 

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

GIOR. DATA    SQUADRA OSPITANTE              SQUADRA OSPITE           COD.MOTIV. 

04/A  1/02/10 PRIMIERO SAN MARTINO           CAVEDINE LASINO                  P 

10/A  6/02/10 SPORMAGGIORE                   PRIMIERO SAN MARTINO             P 

 

STAGIONE SPORTIVA:09/10 CAMPIONATO  ALLIEVI C5 MASCHILI TRENTO        GIRONE  A 

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

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

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

|  1 U.S.  VIGOLANA                   7 |  3 |  2 |  1 |  0 | 32 | 16 | 16 | 0 | 

|  2 U.S.D.GARDOLO                    6 |  3 |  2 |  0 |  1 | 22 | 14 |  8 | 0 | 

|  3 G.S.  SOLTERI A.S.D.             6 |  3 |  2 |  0 |  1 | 27 | 23 |  4 | 0 | 

|  4 G.S.  SACRA FAMIGLIA             3 |  3 |  1 |  1 |  1 | 18 | 18 |  0 | 1 | 

|  5 G.S.  CRISTO RE                  3 |  3 |  1 |  0 |  2 | 15 | 26 | 11-| 0 | 

|  6       POLISPORTIVA OLTREFERSINA  0 |  3 |  0 |  0 |  3 | 15 | 32 | 17-| 0 | 

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

 

STAGIONE SPORTIVA:09/10 CAMPIONATO  GIOVANISSIMI C5 MASCH. TRENTO     GIRONE  A 

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

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

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

|  1 U.S.  AZZURRA S.BARTOLOMEO       6 |  2 |  2 |  0 |  0 | 24 | 11 | 13 | 0 | 

|  2 POL.  VALCEMBRA A.S.D.           6 |  2 |  2 |  0 |  0 | 17 |  6 | 11 | 0 | 

|  3 U.S.  VALLAGARINA S.C.A.R.L.     3 |  2 |  1 |  0 |  1 | 16 | 15 |  1 | 0 | 

|  4 A.S.D.VIRTUS TRENTO              3 |  3 |  1 |  0 |  2 | 10 | 28 | 18-| 0 | 

|  5 G.S.  CRISTO RE                  0 |  3 |  0 |  0 |  3 | 18 | 25 |  7-| 0 | 

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

 

STAGIONE SPORTIVA:09/10 CAMPIONATO  GIOVANISSIMI C5 MASCH. TRENTO     GIRONE  B 

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

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

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

|  1 U.S.  VIGOLANA                   9 |  3 |  3 |  0 |  0 | 24 | 13 | 11 | 0 | 

|  2 U.S.  BORGO A.S.D.               3 |  2 |  1 |  0 |  1 | 12 | 11 |  1 | 0 | 

|  3       POLISPORTIVA OLTREFERSINA  0 |  2 |  0 |  0 |  1 |  7 |  8 |  1-| 0 | 

|  4 G.S.  SOLTERI A.S.D.             0 |  3 |  0 |  0 |  2 |  6 | 17 | 11-| 0 | 

|  5 sq.B  *VALLAGARINA S.C.A.R.Lsq.B 0 |  2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 

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



37/878 

 

Torneo ricreativo provinciale di Calcio a 5 - Girone “A” 

SOCIETA’ Punti GV GN GP RF RS 

 1. MANAL 10 3 1 0 17 11 

 2. SNT ROVERETO 9 3 0 1 27 19 

 3. MY SERVICE PORFIDI 9 3 0 1 26 18 

 4. ANGELS PARRUCCHIERI 9 3 0 1 27 20 

 5. ZINCHERIA SECA  6 2 0 2 24 21 

 6. BINARY CODE 6 2 0 2 15 21 

 7. MACELLERIE EUROPA 4 1 1 2 21 23 

 8. IMPRESA MICHELON GUIDO  3 1 0 3 20 23 

 9. OLYMPIADOSS 3 1 0 3 13 17 

10. BARACCA 0 0 0 4 11 28 

 
 


