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Il t adizio ale appu ta e to o  gli augu i pe  la Sa ta Pas ua, uest’a o è a o a più de so di sig ifi ati. U a 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 u ’i te a stagio e. Ma e a anche un momento per ritrovarci con i nostri cari e 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 

ell’i e tezza, o  g avi i te ogativi sul ost o futu o. T a le ta te p ivazio i, a he uella di dove  i u ia e 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 
do ia o fa e, tutti i sie e u iti, i agi a do il odo iglio e pe  ipa ti e ua do l’e e ge za sa à essata. Pe  
it ova e lo sla io se vi a o u ità d’i te ti e la i u ia ad og i pe so alis o. La LND sa à al fia o 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  Allegati Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati e Circolari pubblicate dalla L.N.D.:  COMUNICATO UFFICIALE N. 291 avente per oggetto: Finanziamenti del Credito Sportivo.  CIRCOLARE N. 10 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: D.L. .  dell’8 ap ile 0 0, e a te isu e urgenti in materia di accesso al credito e di  proroga dei termini.  IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi  
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  DEL 10 APRILE 2020  
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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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       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.         


