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L'Assessore Sandro Simionato assieme al velista Luca Tosi, 
premiato a Ca' Farsetti

IIll  ssoocciiaall  nneettwwoorrkk  ee  lloo  ssppoorrtt
La "facebookmania" (e non solo) ha colpito tutti. Il social network oggi più diffuso del 
mondo impazza, non solo tra i giovani. E il mondo dello sport naturalmente non e' 
immune al contagio e gironzolando su "faccialibro" ci si imbatte in molti gruppi di 
società sportive. Alcuni sono semplici pagine, frequentate da pochi amici, altri sono dei 
piccoli archivi di notizie e fotografie, a volte delle vere e proprie "chicche". In una 
scherzosa classifica di adesioni ai primi posti la Venice Marathon (597 aderenti),  la 
Reyer (567) - ricca di immagini storiche- e Vento di Venezia (519). Un pò più indietro il 
gruppo ricco di immagini degli Amici della Rari Nantes (227), il Basket Club Mestre 
(223), il Virgin Active Mestre (219)  e il gruppo di Anci 4Ever (216). Ancora più indietro, 
ma in ottime posizioni, l'Union Boxe Mestre (120), il TC Mestre (76), il CUS Venezia 
Pallavolo (75). Vi sono poi alcune alcune curiosità come il gruppo della Superga Mestre 
oppure quello degli Ultras Basket Club Mestre 1970-80, ricchi di immagini dove è 
possibile ritrovare scatti di un Palasport mestrino affollato, con persone stipate ovunque. 
Infine da segnalare anche il gruppo di Quelli dell'Aleardi con una ricca collezione di foto 
di calcio e pallacanestro, con  le immagini di uno straordinario Darryl Dawkins che gioca 
nel patronato di Via Aleardi! Agli amanti dello sport consiglio vivamente un tour tra i 
gruppi sportivi di Facebook, un divertente viaggetto tra il presente e il passato, dove è 
possibile anche trovare qualche interessante aneddoto raccontato da tifosi, ex-atleti, 
dirigenti e protagonisti di una stagione oramai trascorsa.
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Pubblichiamo di seguito l'elenco delle squadre della pallacanestro del nostro Comune. 
Vi sono tutti i settori giovanili, mentre per il minibasket sono inclusi i dati per ora 
disponibili nel sito della Federazione Italiana Pallacanestro.
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Continuiamo la panoramiche delle scoietà che nel corso del 2009 hanno festaggiato i 10, 
20, 30 etc. anni di attività. Oggi siamo a Venezia e al Lido.

Lunedì 21 dicembre, alle ore 16.00, al Palasport "Gianquinto" a Venezia si terrà un 
pomeriggio di sport e solidarietà con la "PPaaoolloo&&NNiikk  CChhrriissttmmaass  CCuupp". Sono i calciatori 
Paolo Poggi e Nicola Maragon ad invitare ragazzi e ragazze che hanno partecipato 
quest'estate al Camp del Lido a passare un pomeriggio giocando a calcio. La gionata 
sarà a sostegno dell'Associazione "Un cuore per tutti" di Mestre e di "Unico1" entrambe 
che coniugano sport e solidarietà soprattutto con bambini ammalati. Per tutte le 
informazioni: 041-27550802 - info@paolonikfootballcamp.it

Venerdì 4 Dicembre alle ore 12.00, a Ca' Farsetti, 
l'Assessore allo Sport Sandro Simionato presenterà il libro 
di FFllaavviioo  FFaallzzeettttii  ""OOllttrree  iill  9900°°"", la storia di un ragazzo 
umbro, ritornato a giocare a calcio dopo 35 cicli di 
chemioterapia.  Il libro, edito da Bradipolibri, curato dal 
giornalista Francesco Caremani. Una libro che urla "non 
mollate mai" e che sottolinea un ruolo determinante dello 
sport e dell'animo agonistico nell'aiuto ad affrontare i 
drammi della nostra esistenza.

QQuuaassii  uunn  sseeccoolloo  ddii  ssttoorriiaa

Costituita nel 1919 da un gruppo di lavoratori intenti alla costruzione dell'Ospizio Marino 
e altre realtà di attività edilizia, provenienti da Mira, Fossò, Vigonovo e dal litorale nord 
che, dopo il lavoro, sentirono la necessità di incontri di socializzazione e ricreazione. Alla 
guida della bocciofila Lidense si sono succeduti numerosi ed importanti personaggi che 
hanno fatto grand elo sport delle bocce a Venezia e in Italia, come: Attilio Viale, Romeo 
Fontana, Turio Volo, Arnaldo Antonini, Carlo Lecconi, Mario Ferro, Giovanni Pierobon. 
Numerosi anche i campioni passati per la Lidense, come Aronne Alberti, Gianfranco Ferro 
e Amedeo Martin.
La società si è distinta anche nel campo organizzativo con gare regionali e nazionali. Ad 
esempio nel 1979 ha organizzato un triangolare internazionale (Autrsia-Svizzera-Italia) e 
nell'ottobre 1989 un quadrangolare internazionale tra Austria-Cina-Polonia e Italia.
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SSccaaddee  iill  1155  ddiicceemmbbrree  iill  tteerrmmiinnee  ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  MMooddeelllloo  EEAASS

L'art. 30, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 185/2008, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 2/2009, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, introduce per gli enti di tipo associativo, che siano in possesso 
dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi delle disposizioni di 
favore di cui all’art. 148 del T.U.I.R. e all’art. 4 del D.p.r. 633/1972, l'onere di 
comunicare all'Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.

Si ricorda che il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti al 29 
novembre 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 che ha introdotto 
l’adempimento), sia da quelli costituitisi successivamente a tale data. In particolare, gli 
enti già esistenti alla data del 29 novembre 2008 devono presentare il modello entro il 15 
dicembre 2009, gli enti, invece, che sono stati costituiti successivamente al 29 novembre 
2008 devono presentare il modello entro 60 giorni dalla data di costituzione, oppure entro 
il 15 dicembre 2009 se il periodo di sessanta giorni è scaduto prima di tale data.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre emanato la circ. n. 45/E del 29 ottobre 2009, con la 
quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla compilazione del modello, come:

- l’invio del modello EAS è un onere che grava sugli enti associativi. Il mancato rispetto di 
questo adempimento comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali (l’inapplicabilità 
delle disposizioni fiscali di favore di cui ai citati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 
del 1972, e quindi la perdita di tutti i benefici fiscali connessi);
- anche le associazioni che si limitano a raccogliere quote associative sono tenute 
all’adempimento;
- le associazioni sportive dilettantistiche senza partita Iva sono tenute all’invio del 
modello se svolgono attività decommercializzata nei confronti dei propri soci e anche se 
per i servizi resi riscuotono maggiori quote associative.

In particolare, in relazione agli enti sportivi dilettantistici la circolare, dopo avere 
ricordato che secondo quanto prevede l’art. 30 del D.L. n. 185/2008 le associazioni e 
società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale 
italiano che non svolgono attività commerciale sono esonerate dall’adempimento, fa però 
presente che sono però tenute all’onere della trasmissione del modello le associazioni 
sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché 
“decommercializzate” ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, 
quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633/1972 in materia di IVA.
Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive 
dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell’ambito di attività strutturalmente 
commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti 
corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che non 
soddisfano i requisiti prescritti ai fini dell’esonero dalla presentazione del modello possono 
tuttavia assolvere l’onere della comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali 
compilando l’anzidetto modello con modalità semplificate (c.d. modello light), limitando, 
per questi soggetti, la compilazione del primo riquadro, per la parte contenente i dati 
identificativi dell’ente e del rappresentante legale e del secondo riquadro, per i dati e le 
notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e società sportive 
dilettantistiche compilano, altresì, il rigo 20) del medesimo modello.

La circolare ricorda infine che non sono tenute all’invio del modello EAS le ONLUS, in 
quanto destinatarie di una specifica ed organica disciplina, sia con riferimento ai requisiti 
sia alle agevolazioni fiscali, e in quanto iscritte in un’apposita anagrafe.

Valentina Di Renzo, dottore commercialista



a cura 
Della Valle Gianfranco

gianfranco.dellavalle@comune.venezia.it

Assessorato allo Sport
Comune di Venezia
Assessore: Prof. Sandro Simionato
Via Pio X - 30174 Mestre-Venezia
assessore.sport@comune.venezia.it
041-2749622 // fax 041-2749615

II  pprroossssiimmii  eevveennttii  ssppoorrttiivvii::  
  Sabato 19 dicembre 2009
   88°°  NNaattaallee  ssoottttoo  ll''aallbbeerroo Palestra Rodari-Favaro Pall. Favaro 

  Domenica 20 Dicembre 2009
   1133°°  TTrrooffeeoo  ""PPiinnoo  SSiiggnnoorreettttoo"" - Gara Naz. Bocce Bocc. Zelarino USB Zelarino
 
  Lunedì 21 Dicembre 2009
   NNaattaallee  ddeelllloo  SSppoorrttiivvoo  Murano Polisportiva Murano

  Domenica 21 febbraio 2010
  1122°°  MMaarrcciiaa  PPooddiissttiiccaa  ddeellll''AArrccoobbaalleennoo Trivignano Pol. Arcobaleno

  Domenica 18 aprile 2010
  3322°°  ""SSuu  ee  ZZoo  ppeerr  ii  ppoonnttii"" Venezia TGS

  Domenica 25 aprile 2010
  RReeggaattaa  ddeell  BBooccoolloo Punta Sciopo Associazione Vela al Terzo

  Sabato 1 maggio 2010
  RReeggaattaa  ddeeii  FFoorrttiinnii Venezia Associazione Vela Al Terzo    

  Domenica 16 maggio 2010
  88°°  GGiirroollaagguunnaa  - Mestre-Punta Sabbioni-Venezia-Mestre SC Favaro Veneto
 

SSeeggnnaallaazziioonnii  ee  aapppprrooffoonnddiimmeennttii

TTrraassffeerriimmeennttii  iinn  ccoorrssoo:: l'Assessore allo Sport e alle Politiche Sociali Sandro Simionato e la 
sua segreteria si sono trasferiti nella loro nuova sede: Villa Querini , in Via Verdi 36 (ex 
lavori pubblici). I numeri telefonici, i fax e tutti i contatti sono rimasti invariati. Per ora i 
Servizi Sportivi della Terraferma sono ancora in Via Pio X, in attesa del trasferimento che 
avverrà nella prima decade di dicembre.

Corso di Difesa personale riservato alle donne, organizzato dallo JJuuddoo  CClluubb  MMeessttrree in 
collaborazione con l'Assessorato allo Sport del Comune di Venezia. Tutti i mercoledì dall 
18.30 alle 20.00 presso il Palazzetto "Ancilotto" di Via Olimpia, dal 13 gennaio al 26 
maggio 2010. Le iscrizioni (30 euro) presso il Palazzetto oppure telefonando al 339-
8549696.

Il ssiittoo  ddeeii  SSeerrvviizzii  SSppoorrttiivvii  ddeell  CCoommuunnee  ddii  VVeenneezziiaa (www.comune.venezia.it - poi seguire 
sportivi) si arricchisce di giorno in giorno di particolari e nuovi strumenti. E' on line la 
sezione delle notizie, mentre è completa la lista di tutte le società sportiva del Comune di 
Venezia con i recapiti. A breve vi sarà anche una zona dove scaricare gli arretrati di 
questo notiziario. Invitiamo ovviamente tutti a segnalarci errori o variazioni, a suggeririe 
eventuali implementazioni. Referente per i servizi sportivi è Michele Stevanato 
(michele.stevanato@comune.venezia.it / 041-2749614)




