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C.R. TOSCANA - C.U. n.49 del 10-02-2021

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. TUTELA LEGALE PENALE PER I CLUB DILETTANTI
La copertura sarà messa a disposizione dalla LND a titolo gratuito
La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, per venire incontro
alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive associate, metterà a disposizione delle stesse
una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale,
incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.
Si tratta di un'operazione quantomai opportuna in questo periodo di emergenza, che non sarà però l'unico
ambito coperto dalla polizza, così come studiata e proposta dal broker AON, partner della LND per il settore
assicurativo, e stipulata con la compagnia Roland. Il raggio delle garanzie è infatti molto ampio e consente ai
rappresentanti dei club della LND di poter affrontare con maggiore serenità un periodo così complesso per lo
svolgimento delle attività.

2.2. CERTIFICATO OMOLOGAZIONE CAMPO E.A.
Certificato di omologazione del campo sportivo in erba artificiale “ELIO BOSCHI”, sito in Via Pio Fedi, 7 Firenze. Validità fino al 30 giugno 2021.
Certificato di omologazione del campo sportivo in erba artificiale “LA VILLA”, sito in Via del Tabernacolo s.n.c.
- Campi Bisenzio - FI. Validità fino al 6 luglio 2021.
Certificato di omologazione del campo sportivo in erba artificiale “ETTORE MANNUCCI”, sito in Via Vittorio
Veneto - Pontedera - PI. Validità fino al 18 ottobre 2021.
Certificato di omologazione del campo sportivo in erba artificiale “BRUNO PASSALACQUA”, sito in Via
Australia, 15 - Grosseto. Validità fino al 15 gennaio 2025.
Certificato di omologazione del campo sportivo in erba artificiale “SUSSIDIARIO”, sito in Via Don Minzoni, 15 Certaldo - FI. Validità fino al 7 luglio 2024.
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2.3. NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI, DISTRETTUALI E ZONALI DELLA L.N.D.
Si riporta di seguito estratto del Comunicato Ufficiale n. 189 LND del 5/2/2021, relativo alle nomine in merito
alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali per la stagione sportiva 2020/2021, a
valere fino al 30 giugno 2021, ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. i), del Regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti.
..omissis..

COMITATO REGIONALE TOSCANA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO
Delegato
PETRUCCI GIANFRANCO
Vice Delegato PERUZZI FRANCO
Componenti PIOVOSI LORENZO
MACCARINI LUCA
PIOMBONI PAOLO
Segretario
OTELLI SILVANO
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
Delegato
MATTEINI ALESSANDRO
Vice Delegato BINAZZI FRANCO
Componenti BIGI CARLO
DEL ROSSO CLAUDIO
DEL MASCHIO PAOLO
GROSSI TIZIANO
GHINAZZI ROBERTO
NALDI ANNA
RICCI LUCA
TORELLI ANTONIO
FRANGINI LUCIANO
Segretario
BONIFACIO MAURIZIO
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO
Delegato
ROSSI AGIDE
Vice Delegato MACHETTI FABIO
Componenti SILLI ENRICO
CARRARESI FRANCO
BUSO PIETRO
Segretario
FERRETTI FRANCO
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DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO
Delegato
PASQUALETTI PAOLO
Vice Delegato CARBONCINI PAOLO
Componenti BONANNINI ENRICO
STIACCINI FRANCO
STEFANINI MAURO
PALUMBO LUCA
Segretario
AGRETTI EDOARDO
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
Delegato
DINELLI EUGENIO
Vice Delegato MODENA MASSIMO
Componenti BARGIACCHI FRANCO
TADDEUCCI MASSIMILIANO
TABARRACCI ALVARO
SALOTTI NAZARENO
Segretario
DINELLI FRANCO
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA
Delegato
RATTI GIULIANO
Vice Delegato PONTICELLI LUCA
Componenti BALDINI ENRICO
BOIFAVA IVAN
VATTERONI CLAUDIO
Segretario
BELLE’ FRANCESCO
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISA
Delegato
MARINI FRANCO
Vice Delegato SEVERINO GIUSEPPE
Componenti GADDUCCI BRUNO
MORELLI FRANCO
MANTELLASSI MICHELE
CUPPOLETTI GIANCARLO
PARRINELLI VINCENZO
CHINI ALDO
PERINI MARCO
TOGNINI FAUSTO
Segretario
ANGUILLESI FLORIANO
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DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA
Delegato
D’AMBROSIO ROBERTO
Vice Delegato SPINICCI STEFANO
Componenti VACCARO ANGELO
MAZZANTI EVARISTO
MATI GIORGIO
LISSA MASSIMO
GENSINI GIULIANO
CARRADORI STEFANO
NUGET SERGIO
Segretario
SALVESTRINI MIRCO
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PRATO
Delegato
FALCO MAURIZIO
Vice Delegato BARNI PIERPAOLO
Componenti INCERPI DARIO
CASANOVA IVO
BETTARINI GINO
FERRONI ENRICO
Segretario
QUERCI ROBERTO
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Delegato
MADIONI MAURIZIO
Vice Delegato CIATTI CARLO
Componenti GIUBBI GIANCARLO
RIZZUTO FRANCO
FILIPPIS ANTONIO
PALLARI GIANNI
BETTINI MAURO
VENERI VITTORIO
ANTICHI ANGELO
BELLACCINI DUCCIO
Segretario
MATERA MASSIMO
..omissis..
PUBBLICATO IN ROMA IL 5 FEBBRAIO 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

2.4. ALLEGATI
 C.U. n. 190 LND - risultanze Assemblea Ordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti
 C.U. n. 191 LND - ratifica designazione carica Presidente Collegio Revisori dei Conti F.I.G.C.
 Circolare n. 76 LND inerente “Sospensione dei termini dei versamenti ex art. 1, comma 36, della
Legge n. 178/2020 - Legge di Bilancio 2021”
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
ULTERIORE DILAZIONE PAGAMENTI ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI E
PROVINCIALI L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Società che il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha
posticipato ulteriormente la seconda rata delle iscrizioni ai campionati regionali e provinciali L.N.D. per la
stagione sportiva 2020/2021 al 10 marzo 2021.

PROROGA OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI FINO AL 31 MARZO 2021
Facendo seguito a quanto ampiamente illustrato dal Presidente Mangini e dal Consiglio Direttivo del Comitato
Regionale Toscana nel programma delle proposte a favore delle Società per la particolare situazione causata
dall’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha disposto la proroga al
31 marzo 2021 delle omologazioni e delle riomologazioni dei campi sportivi, ivi compresi quelli in erba
artificiale. Si precisa che, oltre alle scadenze già previste al 30 giugno 2020, sono da ritenersi incluse in tale
proroga anche quelle intervenute nel corso del secondo semestre del 2020 e, quindi, in scadenza al 31
dicembre 2020.

RIMBORSO PARZIALE PREMIO ASSICURATIVO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Come già annunciato nello scorso mese di giugno, la F.I.G.C. ha ottenuto dalle Compagnie Assicurative a
titolo di rimborso parziale del premio relativo alle polizze per la stagione sportiva 2019/2020 da destinare alle
Società che hanno svolto attività di Settore Giovanile poi sospesa a causa dell’emergenza determinata
dall’epidemia da Covid-19.
L’importo dei rimborsi è stato determinato tenendo conto del numero dei tesserati, del costo dei relativi
cartellini e del complessivo importo messo a disposizione dalla F.I.G.C., come di seguito riportato:
 Euro 2,86 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per
le categorie Pulcini, Esordienti, giovanissimi ed Allievi;
 Euro 1,04 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per
l’attività di Piccoli Amici e Primi Calci;
 Euro 3,50 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per
Allenatori, Tecnici e Massaggiatori.
Pertanto siamo estremamente lieti di comunicare a tutte le spettabili Società che in data 17 settembre u.s. è
stato accreditato sul “conto Società” di ciascuna Società l’importo complessivo spettante.
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CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA
SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco
Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è
possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli
spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze,
utilizzando la consulenza e l’eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società
Duferco.
Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche
sono state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli
immobili destinati a spogliatoi.
In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da
parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del
credito a Duferco Energia.
Le società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere.
Per info numero verde 800.58.39.01 o mail: convenzionelnd@dufercoenergia.com
MICROCREDITO E NUOVO PRODOTTO FINANZIARIO
In data 20 luglio è stato perfezionato con la Federazione Toscana delle Banche del Credito Cooperativo
l’accordo per un nuovo finanziamento liquidità Covid-19, finalizzato ad accompagnare la ripresa dell’attività
sportiva. I dettagli della condizione sono riportati a pagina 1094 del C.U. n.29 del 3/10/2020.
Oltre al nuovo finanziamento restano in vigore le altre tre convenzioni:
1. per l’acquisto dei defibrillatori per gli impianti sportivi;
2. per le quote di iscrizione ai campionati di appartenenza e le spese del settore scuola calcio e giovanile;
3. per la manutenzione e l’adeguamento degli impianti sportivi in cui le Società svolgono la propria attività.
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3.2. SEGRETERIA
3.2.1. REGISTRO CONI
Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante (Presidente)
che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere inoltrata
anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta
elettronica registro@coni.it
Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il nuovo
nominativo. Il mancato aggiornamento da parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione al registro
delle società sportive dilettanti.

3.2.2. ATTIVITA’ DI ALLENAMENTO IN ZONA GIALLA
Con il decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di
emergenza. Con esso sono state individuate le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, entrate in vigore dal 16 gennaio e che lo resteranno fino al 5 marzo 2021.
Per quanto riguarda le Regione a rischio medio (zona gialla): è consentito svolgere l’attività sportiva e
motoria all’aperto e nei centri sportivi all’aperto. Non sono consentiti gli sport di contatto salvo che in forma
individuale e all’aperto, senza l’utilizzo degli spogliatoi. Restano consentiti gli eventi e le competizioni,
riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati
dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
A tutti è consentito uscire dal comune di residenza senza particolari permessi e necessità, ma con il divieto di
entrare in zone a rischio alto (arancione o rossa).

3.2.3. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI
A seguito nuova comunicazione da parte della L.N.D., si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e
delle Delegazioni Provinciali rimarranno chiusi al pubblico fino a sabato 6 marzo 2021, salvo proroghe.
Per qualsiasi informazione e comunicazioni inerenti l’attività sia regionale che provinciale, saranno operativi
dal lunedì al sabato (11/13 15/17 – sabato 9/12), in base alla turnazione dei dipendenti, i seguenti numeri
telefonici:
UFFICIO
TESSERAMENTO
CONTABILITÀ
SEGRETERIA

TELEFONI
055/6521420 – 055/6521419 – 055/6521418
055/6521407 – 055/6521406 – 055/6521405
055/6521416 – 055/6521410 – 055/6521400
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3.2.4. TESSERAMENTO TECNICI
Si ricorda a tutte le Società che le pratiche di tesseramento tecnici possono essere inviate per posta
raccomandata a questo C.R. Toscana, Via Gabriele D’Annunzio 138 Firenze o in alternativa per email ad:

tesstecnici.toscana@lnd.it
Nel caso di invio per posta elettronica, si richiede di allegare la pratica di tesseramento
del tecnico in un unico file, che deve comprendere solamente:
 copia per il Settore Tecnico
 copia per il Comitato Regionale
 bollettino quota iscrizione albo s.s. 20/21
 contratto o liberatoria obbligatorio se tecnico responsabile prima squadra

CALCIO FEMMINILE
Nessuna comunicazione.

CALCIO A 5
Nessuna comunicazione.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Nessuna comunicazione.
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5. RISULTATI
Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione.

7. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI
 C.U. n. 190 LND - risultanze Assemblea Ordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti
 C.U. n. 191 LND - ratifica designazione carica Presidente Collegio Revisori dei Conti F.I.G.C.
 Circolare n. 76 LND inerente “Sospensione dei termini dei versamenti ex art. 1, comma 36, della
Legge n. 178/2020 - Legge di Bilancio 2021”

9. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 10-02-2021
Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini
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COMUNICATO UFFICIALE n. 190
Stagione Sportiva 2020/2021
ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Si comunica che l’Assemblea Ordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti, convocata a
Fiumicino il 6 Febbraio 2021, ha regolarmente deliberato sugli argomenti posti all’Ordine del
Giorno di cui al Comunicato Ufficiale n. 174 del 15 Gennaio 2021.
In particolare, l’Assemblea ha provveduto a:
- presa d’atto dei risultati elettorali relativi ai Delegati Assembleari ottenuti nelle Assemblee dei
Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio
Femminile e della Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C.;
- presa d’atto dei risultati elettorali ottenuti nelle Assemblee dei Comitati Regionali e dei Comitati
Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, relativi ai Delegati Assembleari in rappresentanza
dell’attività giovanile e scolastica.
Inoltre, l’Assemblea:
- ha esaminato la relazione del Presidente della L.N.D. sulla gestione della Lega nell’ultimo
quadriennio olimpico;
- ha provveduto ad eleggere alle sottoindicate cariche, per la durata del quadriennio olimpico
2021/2024, i seguenti Dirigenti:
- Cosimo Sibilia
- Ettore Pellizzari
- Antonello Cattelan
- Giammario Schippa
- Santino Lo Presti

Presidente L.N.D.
Vice Presidente Vicario L.N.D.
Vice Presidente L.N.D. (Area Nord)
Vice Presidente L.N.D. (Area Centro)
Vice Presidente L.N.D. (Area Sud)

- ha eletto, per la durata del quadriennio olimpico 2021/2024, n. 3 Componenti Effettivi e n. 2
Componenti Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D., così elencati in base al
numero dei singoli voti conseguiti:
- Felicio De Luca
- Gabriele Pecile

Presidente Collegio Revisori dei Conti L.N.D.
Componente Effettivo Collegio Revisori dei Conti L.N.D.

- Andrea Pedetta
- Mattia Rusciano
- Cosimo Pergola

Componente Effettivo Collegio Revisori dei Conti L.N.D.
Componente Supplente Collegio Revisori dei Conti L.N.D.
Componente Supplente Collegio Revisori dei Conti L.N.D.

Composizione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi dell’art. 11, del
Regolamento della L.N.D., nelle more dello svolgimento dell’Assemblea della F.I.G.C. per
l’elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.:
PRESIDENTE:

Cosimo Sibilia

VICE PRESIDENTE VICARIO:

Ettore Pellizzari

VICE PRESIDENTI D’AREA:

Antonello Cattelan
Giammario Schippa
Santino Lo Presti

(Area Nord)
(Area Centro)
(Area Sud)

CONSIGLIERI:

C.R. Abruzzo
C.R. Basilicata
C.R. Calabria
C.R. Campania
C.R. Emilia Romagna
C.R. Friuli Venezia Giulia
C.R. Lazio
C.R. Liguria
C.R. Lombardia
C.R. Marche
C.R. Molise
C.R. Piemonte V.A.
C.R. Puglia
C.R. Sardegna
C.R. Sicilia
C.R. Toscana
C.R. Umbria
C.R. Veneto
C.P.A. Trento
C.P.A. Bolzano
Divisione Calcio a Cinque

Concezio Memmo
Pietro Rinaldi
Saverio Mirarchi
Carmine Zigarelli
Simone Alberici
Ermes Canciani
Melchiorre Zarelli
Giulio Ivaldi
Carlo Tavecchio
Ivo Panichi
Piero Di Cristinzi
Christian Mossino
Vito Roberto Tisci
Giovanni Cadoni
Sandro Morgana
Paolo Mangini
Luigi Repace
Giuseppe Ruzza
Ettore Pellizzari
Klaus Schuster
Luca Bergamini

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI:

Presidente
Componente effettivo

Felicio De Luca
Gabriele Pecile

Componente effettivo
Componente supplente
Componente supplente

Andrea Pedetta
Mattia Rusciano
Cosimo Pergola

All’esito dell’Assemblea Ordinaria Elettiva della L.N.D., atteso il disposto di cui all’art. 49, comma
1), lett. d), del vigente Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti in materia di incompatibilità
delle cariche elettive nell’ambito della L.N.D., si comunica quanto segue:
-

il sig. ETTORE PELLIZZARI, atteso il richiamato disposto di cui all’art. 49, comma 1), lett.
d), del vigente Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e ravvisata la sussistenza di
ragioni di incompatibilità fra la carica elettiva di Presidente del Comitato Provinciale
Autonomo di Trento e la carica elettiva di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale
Dilettanti, ha esercitato in data odierna l’opzione in favore della carica di Vice Presidente
Vicario della Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie e
regolamentari, per la durata del quadriennio olimpico 2021/2024.

In relazione a quanto sopra, in base a quanto previsto dall’art. 14, comma 1, capo I), lett. b), del
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il Vice Presidente Vicario del Comitato Provinciale
Autonomo di Trento sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle
riunioni del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, e provvede alla convocazione
dell’Assemblea Straordinaria Elettiva del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, per procedere
a nuove elezioni, entro il termine massimo di novanta giorni a far data dalla pubblicazione del
presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

COMUNICATO UFFICIALE n. 191
Stagione Sportiva 2020/2021
Si pubblica, di seguito, quanto deliberato dall’Assemblea della L.N.D. in data 6 Febbraio 2021 con
riferimento al punto 10) dell’Ordine del giorno di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 174 del 15
Gennaio 2021:
“L’ASSEMBLEA DELLA L.N.D.
- preso atto che, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti, l’Assemblea è
“l’organo deliberativo sovrano della L.N.D. e rappresenta tutte le Società ed Associazioni sportive
associate”;
- che, ai sensi dell’art. 10 del citato Statuto della Lega Nazionale Dilettanti, l’Assemblea, quale
organo deliberativo sovrano, designa “i candidati della L.N.D. alla carica di componente del
Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.”;
- che, inoltre, l’art. 3 delle “Norme Procedurali per le Assemblee della LND”, come pubblicate sul
Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 130/A del 4 Dicembre 2020 prevede che “L’Assemblea della
L.N.D. [… ] 4) designa il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti della F.I.G.C….”;
- che, deve aggiungersi, l’art. art. 21 dello Statuto della F.I.G.C. stabilisce che anche la candidatura
a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. deve “essere presentata presso la
Segreteria federale almeno 40 giorni prima dell’Assemblea, onde consentirne la pubblicazione sul
sito federale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della medesima Assemblea”;
- tenuto conto che, con Comunicato Ufficiale N. 122/A, pubblicato il 3 Dicembre 2020, il
Presidente della F.I.G.C., “visto l’art. 21 dello Statuto federale”, ha convocato l’Assemblea federale
elettiva per il giorno 22 Febbraio 2021 alle ore 08,00 in prima convocazione ed alle ore 10,30 in
seconda convocazione, inserendo al numero 5 dell’Ordine del giorno l’elezione del Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti;
- che, di conseguenza, per rispettare il termine previsto dal richiamato articolo 21 dello Statuto
Federale l’Assemblea della L.N.D., per procedere alla designazione del candidato alla carica di

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C., avrebbe dovuto svolgersi almeno 40
giorni prima del 22 Febbraio, ossia il 12 Gennaio 2021;
- che, tuttavia, l’art.1, delle “Norme Procedurali per le Assemblee della LND” prevede testualmente
che “...L’Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.: a) in via ordinaria
elettiva, DOPO la celebrazione delle Assemblee elettive dei Comitati Regionali, della Divisione
Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile e
comunque dopo la scadenza del quadriennio olimpico e, non oltre il 15° giorno antecedente
l’Assemblea Elettiva…”;
- che, in virtù della specifica indicazione del Presidente Federale, sulla scorta del parere reso dalla
Sezione Consultiva della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., le Assemblee dei Comitati
Regionali, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento
Calcio Femminile e della Divisione Calcio Femminile non si sono potute celebrare prima del 1°
Gennaio 2021;
- che, conseguentemente, non è stato possibile, in virtù di tali norme, procedere alla celebrazione
dell’Assemblea Nazionale della L.N.D., quale “organo deliberativo sovrano” in rappresentanza di
tutte le Società ed Associazioni Sportive associate, in tempo utile per consentire il deposito, nei 40
giorni antecedenti l’Assemblea Federale, della candidatura di un soggetto designato dalla stessa
Assemblea per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.;
- che, ciò nonostante, per evitare che in danno della L.N.D.

- e per essa delle Società ed

Associazioni sportive ad essa associate - si verificasse una lesione al diritto di designazione, come
riconosciuto dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle richiamate norme, in data 12 Gennaio 2021 il Dott.
Felicio De Luca, ricevute le indicazioni in tal senso da parte dei singoli Delegati Assembleari,
presentava presso la Segreteria Federale della F.I.G.C., a nome e per conto della L.N.D. e della sua
Assemblea, la propria candidatura quale soggetto designato dalla L.N.D. alla carica di Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.;
- che tale designazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 dello Statuto della L.N.D. e
dall’art. 3 delle “Norme Procedurali per le Assemblee della LND”, deve essere espressamente
approvata dall’Assemblea della L.N.D., come oggi costituita, con esplicito valore di tale

deliberazione quale “ratifica”, con efficacia retroattiva, della designazione del Dott. Felicio De
Luca quale candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della
F.I.G.C.;
DELIBERA

con i voti favorevoli di n. 72 (settantadue) Delegati Assembleari, di voler esercitare il diritto di
designazione di un candidato alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della
F.I.G.C. e, in particolare, nel ratificare, con efficacia retroattiva, il deposito a tale proposito
effettuato da parte del Dott. Felicio De Luca in data 12 Gennaio 2021 della sua candidatura a nome
e per conto della L.N.D.,
DELIBERA

con i voti favorevoli di n. 72 (settantadue) Delegati Assembleari di designare, come in effetti
designa, ratificando in tal senso quanto già comunicato dal Dott. Felicio De Luca alla Segreteria
Federale, la candidatura del Dott. Felicio De Luca, quale candidato designato dalla L.N.D., alla
carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. da eleggersi nell’ambito
dell’Assemblea Federale del 22 Febbraio 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)
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Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 76

Oggetto: Sospensione dei termini dei versamenti ex art. 1, comma 36, della Legge n. 178/2020
– Legge di Bilancio 2021 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 7-2021 elaborata dal Centro
Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.
Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 7 2021

Oggetto: Sospensione dei termini dei versamenti ex art. 1, comma 36, della
Legge n. 178/2020 – Legge di Bilancio 2021 –
Con la Circolare n. 55 della L.N.D. datata 4 gennaio 2021, concernente la
Legge di Bilancio 2021, è stata data, tra l’altro, notizia delle norme recate dagli artt.
36 e 37 della medesima Legge con i quali è stata disposta a favore delle Federazioni
Sportive Nazionali (FSN), degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e delle Associazioni
e Società Sportive Professionistiche e Dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale,
la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di
competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPMC 24 ottobre 2020
(art. 1, comma 9, lett. e)), la sospensione dei termini relativi ai versamenti:
- delle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973 (sui redditi di lavoro
dipendente e assimilati) in scadenza dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021;
- dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio al 28 febbraio
2021;
- dell’IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- delle imposte sui redditi in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021.
Va ricordato che il DPCM del 24 ottobre 2020, all’art.1, comma 9, lett. e), stabilisce
la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive degli sport individuali o di
squadra, mentre restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive
riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal
CONI e dalle FSN. Ne consegue che la disposizione agevolativa è applicabile ai
soggetti di cui all’art. 1, comma 36 della Legge n. 178/2020, che pongono in essere
eventi e competizioni di interesse nazionale riconosciuti dal CONI e dalle FSN.
A tale riguardo l’INPS, con Circolare n. 16 del 5 febbraio 2021, ha evidenziato che
comunicherà al Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport i dati identificativi dei
soggetti che si avvalgono della sospensione de qua, per verificare in capo ai
medesimi la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge riguardante lo svolgimento
di competizioni sportive ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020. L’INPS, inoltre, precisa
che le disposizioni di cui alla norma in commento sospendono sia gli adempimenti
informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali in scadenza dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, ivi comprese le rate in
scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase

amministrativa concesse dall’INPS stesso. La sospensione si applica anche alle quote
di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 e ss. della Legge 27
dicembre 2006, n. 296), trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini
dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del
datore di lavoro. L’INPS evidenzia, poi, che la sospensione in trattazione non opera
rispetto alle rate in scadenza nel medesimo periodo oggetto di sospensione, riferite
alla rateizzazione di cui agli artt. 126 e 127 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero all’art. 97 del
D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126,
dei versamenti sospesi ai sensi dei Decreti-Legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40. Gli
adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del comma 36 in argomento dovranno
essere effettuati, in applicazione delle previsioni di cui al successivo comma 37,
senza applicazione di interessi e sanzioni e in unica soluzione entro il 31 maggio
2021; la ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad
un massimo di 24 rate mensili di pari importo, senza applicazione di interessi e
sanzioni, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. Gli importi in
pagamento rateale in scadenza nelle mensilità di dicembre degli anni 2021 e 2022
devono essere pagati entro il giorno 16 delle mensilità di dicembre. L’INPS fa, infine,
presente che nelle fattispecie in argomento non si fa luogo al rimborso dei contributi
previdenziali e assistenziali già versati.

