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COMUNICAZIONI 
 

Pasqua 2020 

 

Messaggio augurale del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti 

 

 

Il tradizionale appuntamento con gli auguri per la Santa Pasqua, quest’anno è ancora più denso 
di significati.  Una ricorrenza nella quale  eravamo  abituati  a  tirare  il  fiato  prima  del rush finale 
dei nostri campionati, o a celebrare i nostri giovani al Torneo delle Regioni, oppure ad accarezzare 
il sogno di alzare al cielo un trofeo, a coronamento degli sforzi di un’intera stagione. Ma era anche 
un momento per ritrovarci con i nostri cari e per condividere un messaggio di speranza. Un 
messaggio che oggi vorrei arrivasse ancora più forte a tutte le società, ai loro dirigenti, ai calciatori 
e alle calciatrici, ai tecnici, agli arbitri e ai volontari di quello straordinario mondo quale è la Lega 
Nazionale Dilettanti. 

 
Donne e uomini che, come tutti gli italiani, si trovano a lottare contro un nemico subdolo e 
invisibile, micidiale come un cecchino. Un nemico, il virus, che ha stravolto la nostra quotidianità, 
che ha limitato la nostra libertà e che ci ha posto nell’incertezza, con gravi interrogativi sul nostro 
futuro. Tra le tante privazioni, anche quella di dover rinunciare al nostro amato calcio. Che per 
noi Dilettanti, lo rivendico con orgoglio, non rappresenta un semplice svago. Piuttosto è un argine 
alla solitudine, un baluardo a difesa dei valori più autentici dello sport e un meraviglioso 
strumento di coesione sociale. 

 
Ora siamo fermi, ma quando si è fermi ci si può concentrare meglio e pensare, con calma e 
razionalità. È ciò che dobbiamo fare, tutti insieme uniti, immaginando il modo migliore per 
ripartire quando l’emergenza sarà cessata. Per ritrovare lo slancio serviranno unità d’intenti e la 
rinuncia ad ogni personalismo. La LND sarà al fianco delle Società, cercando insieme alle istituzioni 
civili e sportive le migliori soluzioni a sostegno del calcio dilettantistico. 

 
Torneremo a giocare ed ad abbracciarci per un gol, ad esultare per una vittoria o a consolarci per 
una sconfitta. Ma sempre con la certezza di aver fatto tutto il possibile, nel rispetto delle regole e 
degli avversari, guidati dalla nostra inesauribile passione. Anche per questo vorrei che la Pasqua 
fosse per tutti davvero un passaggio - nel suo significato più autentico - verso un orizzonte di 
speranza e di rinascita. È questo il sentito augurio - insieme al Consiglio Direttivo della Lega 
Nazionale Dilettanti - che rivolgo a tutti voi. 

 

 
Cosimo Sibilia 
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Messaggio augurale del Presidente del Comitato Regionale Umbria 

 

Ci apprestiamo a vivere le festività Pasquali in un clima surreale. 
 

Il momento storico che stiamo vivendo ci mette nella condizione di dover combattere contro un 
nemico invisibile, da cui è difficile difendersi e contro il quale solo il rispetto delle misure di 
distanziamento sociale potrà rappresentare un espediente valido per tornare alla normalità. 
 

E allora, oggi più che mai, la Pasqua deve rappresentare un momento di condivisione dei valori 
autentici della famiglia, della fraternità, dell’amicizia. 
 

Gli stessi identici valori che caratterizzano da sempre il mondo calcistico dilettantistico e che, in 
questa grave crisi sanitaria che stiamo attraversando, tutti i miei Presidenti, che ringrazio per la 
disponibilità e la sensibilità dimostrate anche nel corso delle riunioni in videoconferenze 
organizzate, hanno mostrato ancora di più. 
 

La passione e l’attaccamento alla grande famiglia della Lega Nazionale Dilettanti saranno gli 
ingredienti principali per ripartire. Perché, insieme, ripartiremo. E sì, sarà un calcio diverso, in cui gli 
interessi personali dovranno necessariamente venire meno, in favore del più puro divertimento e 
dell’aggregazione. 
 

A mio modo di vedere, il calcio, soprattutto quello dilettantistico, rappresenterà un veicolo sociale 
di assoluta valenza, per combattere la diffidenza che necessariamente il Coronavirus lascerà nelle 
nostre vite. 
 

Ci vorrà unità di intenti da parte di tutti: dal Governo, che dovrà riconoscere la funzione sociale dello 
sport, dalle Amministrazione Comunali, che dovranno compiere sacrifici per permettere l’utilizzo 
gratuito delle strutture impiantistiche, così come dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla 
Lega Nazionale Dilettanti, che dovranno prevedere misure per abbattere totalmente i costi di 
iscrizione, e da tutti gli Allenatori e Calciatori, che dovranno ricominciare a giocare per pura 
passione. 
 

Se tutti insieme lavoreremo in quest’ottica, allora torneremo a solcare i campi, ad esultare per un 
goal, a disperare per una sconfitta, ad abbracciarci veramente in modo fraterno. 
 

Ora, restando a casa, godiamoci questa Pasqua, che, come mai prima, profumerà di famiglia e di 
speranza verso un futuro che ci vedrà di nuovo protagonisti di questo meraviglioso mondo che noi 
tutti amiamo: il Calcio! 
 

Auguro a tutti Voi ed ai Vostri cari una serena Pasqua. 
 
A presto. 

Luigi Repace 
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COMUNICATO UFFICIALE n. 291 
Stagione Sportiva 2019/2020 

 

 

La Lega Nazionale Dilettanti rende noto che, con l’art. 14 del D.L. n. 23 dell’8 Aprile 2020, è stato 
costituito un apposito comparto del Fondo di Garanzia, istituito dal comma 12 dell’art. 90 della 
Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, così come modificato dall'art. 64, comma 3-ter del D.L. n. 
83/2012, presso l’Istituto del Credito Sportivo per i mutui relativi alla costruzione, 
all’ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento e all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa 
l’acquisizione delle relative aree da parte di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche. 

 
Il comparto del Fondo in argomento potrà prestare, fino al 31 Dicembre 2020, garanzia sui 
finanziamenti erogati dall’Istituto per i Credito Sportivo o da altro Istituto di Credito per le 
esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle 
Discipline Associate, nonchè delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconosciute ai 
fini sportivi dal CONI. A tali fini, al Fondo è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 
2020. 

 
Il Fondo può, inoltre, concedere contributi in conto interessi, fino al 31 Dicembre 2020, sui 
finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro Istituto Bancario per le esigenze 
di liquidità, oltre che delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle 
Discipline Associate, di quelle delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconosciute, 
ai fini sportivi, dal CONI. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 
5 milioni di euro per l’anno 2020. 

 
 

 
PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2020 
 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

                   (Massimo Ciaccolini)                                                                (Cosimo Sibilia) 
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LND - Protocollo N. 0007694 - U - del 01/04/2020 11:44:36 

 

 

 
Roma, 1° Aprile 2020 Ai Comitati Regionali 

              Ai C.P.A. di Trento e Bolzano 

Segr./CS/MC/mde Alla Divisione Calcio a Cinque  

 Al Dipartimento Interregionale 

Al Dipartimento Calcio Femminile  

LORO SEDI 

 

 

 

CIRCOLARE n. 51 

 

 

Oggetto: Comunicato stampa Agenzia delle Entrate – False email sui rimborsi 

 

 
 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 8 – 2020 

elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto. 

 

Si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti in indirizzo di darne 

puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione 

sui rispettivi Comunicati Ufficiali. 

 

Cordiali saluti. 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

                  (Massimo Ciaccolini)                                                                 (Cosimo Sibilia) 
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CENTRO STUDI TRIBUTARI 

CIRCOLARE N. 8 – 2020 

 

 

 

Oggetto: Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate – False email sui rimborsi 

 

 

Con un Comunicato Stampa del 31 Marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha messo in 

guardia i contribuenti da false e-mail concernenti richieste di dati per rimborsi di imposte. 

 

Si riporta, di seguito, il testo del comunicato. 

 

“In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto diverse segnalazioni relative a 

nuove email di phishing che notificano ai destinatari rimborsi fiscali inesistenti con l’obiettivo 

di raccogliere informazioni riservate. 

Le email in questione presentano come oggetto la dicitura “Notifica per il rimborso 

fiscale del 2019” e provengono da indirizzi email non riconducibili all’Agenzia delle Entrate. 

L’Agenzia ha segnalato la comunicazione alla Polizia Postale e raccomanda ai 

contribuenti di non aprire la mail e di cancellarla immediatamente, anche per evitare danni ai 

propri pc, tablet e smartphone. Inoltre, ricorda che non vengono mai inviate comunicazioni 

via email relative ai rimborsi fiscali e che sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è 

possibile consultare la sezione “Come sono pagati i rimborsi” per conoscere le modalità 

corrette con cui vengono erogati. 

 

******** 

 

Con l’occasione si fa presente che non appena saranno fornite le necessarie 

istruzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria per la richiesta dell’indennità ai 

collaboratori sportivi, di cui al decreto “Cura Italia”, questa Lega provvederà a darne 

comunicazione con apposita Circolare ai soggetti interessati. 

 

 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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LND - Protocollo N. 0007706 - U - del 03/04/2020 17:09:40 

 

 

 
Roma, 3 Aprile 2020 Ai Comitati Regionali 

Ai C.P.A. di Trento e Bolzano 

Segr./CS/MC/mde                                                   Alla Divisione Calcio a Cinque  

                                                              Al Dipartimento Interregionale 

Al Dipartimento Calcio Femminile 

LORO SEDI 

 

CIRCOLARE n. 52 

 

Oggetto: - DPCM del 1° aprile 2020 concernente proroga al 13 aprile 2020 delle 

misure di contenimento e di distanziamento sociale ai fini di evitare la 

diffusione del “coronavirus”- 

- Elenco permanente degli iscritti al contributo del 5 per mille – 
- Taglio del cuneo fiscale – 

 
 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 9 – 2020 

elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto. 

 

Si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale 

e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui 

rispettivi Comunicati Ufficiali. 

 

Cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

                  (Massimo Ciaccolini)                                                                 (Cosimo Sibilia) 
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CENTRO STUDI TRIBUTARI 

CIRCOLARE N. 9 – 2020 
 
 

 

Oggetto: - DPCM del 1° aprile 2020 concernente proroga al 13 aprile 2020 delle 

misure di contenimento e di distanziamento sociale ai fini di evitare la 

diffusione del “coronavirus”- 

- Elenco permanente degli iscritti al contributo del 5 per mille – 

- Taglio del cuneo fiscale – 

 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020, è stato pubblicato il DPCM del 1° aprile 
2020, con il quale sono state confermate e prorogate fino a tutto il 13 aprile 2020 le misure di 
contenimento e di distanziamento sociale al fine di evitare il diffondersi del “coronavirus”, già 
previste dal DPCM del 22 marzo 2020. 

Le misure già in atto, prorogate al 13 aprile 2020, riguardano, come è noto, chiusure e 
aperture delle attività essenziali e limitazione degli spostamenti. E’ stato, però, introdotto, 
modificando la precedente disposizione recata dall’art. 1, lett. d) del Decreto del 22 marzo 2020, 
il divieto di effettuare le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, 
all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo. 

 

***************** 

Con un Comunicato Stampa del 1° aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha dato notizia della 
pubblicazione sul proprio sito dell’elenco permanente degli iscritti al contributo del 5 per mille 
per l’anno finanziario 2020, cioè dei soggetti che non sono tenuti a ripetere la procedura di 
iscrizione, la quale, come è noto, prevede la domanda telematica di iscrizione e l’invio della 
dichiarazione sostitutiva alla competente Amministrazione. 

Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, rispetto a quello che aveva firmato 
la dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata, quest’ultimo è tenuto, entro il termine di 
scadenza dell’invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, a pena di decadenza 
dell’Ente dal beneficio, a sottoscrivere e a trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva. 

L’elenco aggiorna ed integra quello pubblicato nel 2019. Dal 1° aprile 2020 possono 
provvedere a richiedere l’iscrizione per la prima volta i soggetti che non figurano nell’elenco, 
reperendo sul sito dell’Agenzia l’applicativo per la compilazione e la predisposizione del tracciato 
telematico della domanda che le ASD potranno inoltrare all’Agenzia delle Entrate per beneficiare 
del contributo. 

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche sono inserite in un apposito elenco. 
 

 

************ 
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E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del 
Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, che prevede la riduzione del cuneo fiscale stabilita 
dalla Legge di Bilancio 2020. 

A partire dal 1° luglio 2020 viene abrogato il cd “bonus Renzi” di 80,00 euro mensili 
corrisposto ai lavoratori dipendenti, che viene sostituito dal “trattamento integrativo del 
reddito”, consistente, in sostanza, in una nuova detrazione fiscale che va a decurtare 
l’imposta lorda che grava sul reddito del lavoratore dipendente e assimilato, con la 
conseguenza che i redditi in argomento di importo fino a 28.000 mila euro lordi l’anno 
godranno di un aumento mensile pari, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, a 100,00 euro. 

La detrazione decresce gradatamente fino ad annullarsi per gli importi di 40.000,00 
euro lordi annui. 

A titolo d’esempio, per i redditi di 30.00,000 euro, la detrazione, e quindi, l’aumento 
mensile, sarà pari a 94,30 euro; per i redditi di 35.000,00 euro, sarà pari a 8,000 euro e per 
quelli di 39.00,000 euro scende a 16,00 euro mensili. 

Il nuovo regime si applica anche per tutto l’anno 2021. 
L’importo non concorre alla formazione del reddito IRPEF e non vale ai fini della 

contribuzione previdenziale e assistenziale. 
Il riconoscimento del beneficio è affidato ai sostituti d’imposta che dovranno 

procedere al suo inserimento in busta paga. Il recupero delle somme erogate potrà aver 
luogo tramite compensazione nel mod. F 24. Qualora il sostituto d’imposta, in sede di 
conguaglio fiscale, si renda conto di aver concesso il trattamento integrativo a un dipendente 
che ha percepito un reddito complessivo più elevato del limite previsto dalla norma potrà 
provvedere al recupero. 
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LND - Protocollo N. 0007726 - U - del 09/04/2020 15:18:53 

 

 

 
Roma, 9 Aprile 2020 Ai Comitati Regionali 

Ai C.P.A. di Trento e Bolzano 

Segr./CS/MC/mde Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale 

Al Dipartimento Calcio Femminile 

LORO SEDI 

 

 

CIRCOLARE n. 53 

 

 

Oggetto: D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al 
credito e di proroga dei termini 

 
 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 10 – 2020 
elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto. 

 
Si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e 

sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi 
Comunicati Ufficiali. 

 
Cordiali saluti. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

                    (Massimo Ciaccolini)                                                                (Cosimo Sibilia) 
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 CENTRO STUDI TRIBUTARI 
CIRCOLARE N. 10 – 2020 

 

 

Oggetto: D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
proroga dei termini 

 

 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020, il D.L. n. 23 dell’8  aprile 2020, 

con il quale sono stati approntati interventi mirati a garantire liquidità alle imprese e sono state, tra 
l’altro, adottate misure di natura fiscale alcune delle quali, sostanzialmente, prorogano quelle di cui al 
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che hanno formato oggetto della Circolare LND n. 49 dello scorso 18 
marzo. 

 

Si riportano, di seguito, le disposizioni che possono interessare le Società e le Associazioni 
associate a questa Lega, ferme restando quelle recate dal D.L. n. 18/2020, che non hanno subito 
modificazioni. 

 
 

Esercenti attività di impresa, arti e professioni – (art. 18) 
 

E’ prevista la sospensione dei versamenti IVA, ritenute, contributi e premi INAIL su lavoro 
dipendente per i mesi di aprile e maggio, ancorato al volume di ricavi e compensi. 

Se i ricavi e compensi relativi al 2019 non hanno superato i 50 milioni di euro, possono accedere 
alla sospensione dei versamenti i soggetti che hanno avuto un calo di ricavi non inferiore al 33% rispetto 
al mese di marzo 2019 o di aprile 2019. Se i ricavi relativi al 2019 hanno superato i 50 milioni di euro, 
la sospensione è accordata se il calo dei ricavi è superiore ai 50%. 

Nei confronti dei soggetti che volgono l’attività nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e 
Piacenza, la sospensione opera comunque se il calo dei ricavi non è inferiore al 33%, a  prescindere 
dall’ammontare di ricavi. 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione nel mese di giugno 2020 o in 
cinque rate mensili a partire dallo stesso mese di giugno 2020. 

 
 

Lavoratori autonomi – (art. 19) 
 

Gli importi percepiti nei mesi di aprile e maggio 2020 da soggetti con ammontare di ricavi o 
compensi nel 2019 non superiori a 400.000,00 euro, per redditi di lavoro autonomo ed altri redditi 
(mediazioni, provvigioni, ecc.), potranno, previa apposita richiesta del contribuente, non essere 
assoggettati dal sostituto d’imposta a ritenuta, così come previsto dal comma 7, dell’art. 62, del 
D.L. n. 18/2020, a condizione che nel mese precedente il contribuente stesso non abbia sostenuto 
spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Il contribuente ometterà l’indicazione della 
ritenuta nella fattura in calce alla quale apporrà la dicitura: ”Si richiede la non applicabilità della ritenuta 
alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’art. 62, comma 7, del D.L. n. 18/2020”. 
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Le ritenute dovranno essere versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o  in cinque 

rate mensili a partire dallo stesso mese di luglio 2020. 
 

 

 Determinazione dell’acconto per il 2020 – (art. 20) 
 

Per i contribuenti che verseranno l’acconto 2020 con il metodo previsionale, nel caso in cui 
gli acconti si rivelassero non inferiori all’80% del dovuto per la medesima annualità 2020, non 
saranno applicati sanzioni e interessi. 

 
 

Invio della Certificazione Unica – CU – entro il 30 aprile 2020 – (art. 22) 
 

E’ differito al 30 aprile 2020 il termine, scaduto il 31 marzo 2020, entro il quale i sostituti 
d’imposta devono consegnare la Certificazione Unica ai lavoratori interessati e ai pensionati. 

Il comma 2 prevede, poi, che, per l’anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle 
certificazioni all’Agenzia delle Entrate, non si applica se le stesse sono trasmesse in via telematica 
all’Agenzia entro il 30 aprile 2020. 
 
 

******* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ORVIETO IL  10  APRILE  2020 
 

 Il Segretario Il Delegato Distr.le 
 Alessandro Torroni Gianluca Polegri 

 


