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1.     COMUNICAZIONI 

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 16 del 25/08/2022 

1.1 Comunicazioni L.N.D. 
 

CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N.73/2022 – SEMPLIFICAZIONI (DALLA 

CIRCOLARE N. 17 DELLA L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 17 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga 
pubblicazione n. 31 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
 

1.2 Comunicazioni Comitato Regionale L.N.D  
 

ALLENAMENTI CONGIUNTI E GARE AMICHEVOLI 
 
Si ricorda a tutte le Società che dal 1° Luglio 2022, come da disposizione della F.I.G.C. già pubblicata 
sul comunicato ufficiale n. 1 di questo Organo federale, gli allenamenti congiunti dovranno essere 
sottoposti alla preventiva autorizzazione in quanto equiparati a gare amichevoli, in conformità a 
quanto previsto dall’articolo 37, comma 1 del Regolamento della L.N.D. che recita testualmente: 
 
 “1. La disputa di gare amichevoli e l’organizzazione di tornei da parte di società deve essere 
autorizzata dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, 
dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti di appartenenza. Sono a tutti gli effetti 
considerate gare amichevoli, quindi soggette alla suddetta autorizzazione, anche allenamenti 
congiunti tra squadre di Società tra loro diverse della L.N.D. e tra squadre di Società della 
L.N.D. con quelle professionistiche, sia italiane che straniere.” 
 

2.  COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE   
      DI NOVARA 

2.1 Comunicazioni  
 

RITIRO CARTELLINI 
 
Si porta a conoscenza delle Società dipendenti che presso la Delegazione sono depositate le tessere di 
riconoscimento inerenti a: 
 

Dirigenti ufficiali 
Calciatori Dilettanti 

Calciatori del S.G.S. 
 

CAMERI POLISPORTIVA SAN GIACOMO 

CASTELLETTESE RIVIERA D’ ORTA 

PERNATESE  
 

TERMINE ULTIMO PER ISCRIZIONI 
 
Si ricorda alle società che le iscrizioni per la Terza Categoria, Juniores provinciale U19, U18, Allievi 
provinciali U17, Allievi Fascia B provinciali U16, Giovanissimi provinciali U15 e Giovanissimi 
Fascia B provinciali U14 scadranno il giorno 31 Agosto 2022. 
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ALLEGATI 

 

 Allegati C.U. Regionali 
 
 
 
 
 

 
 

NUMERI PRONTO AIA 

Qualora si verificasse l’assenza dell’Arbitro 45 minuti prima dell’inizio della gara le Società 

sono tenute a contattare il PRONTO A.I.A.  al seguente numero: 

ECCELLENZA/PROMOZIONE/1° CAT./JUNIORES REGIONALI/CALCIO FEMMINILE 
REGIONALE: 335/5493624 

 

CALCIO A 5 
REGIONALE 338/7641519 

 

2°CAT./3°CAT/JUNIORES PROV./GIOVANISSIMI F.B./GIOVANISSIMI/ALLLIEVI F.B./ALLIEVI 
PROVINCIALE NOVARA: 348/8625970 

 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN NOVARA E AFFISSO  

ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL GIORNO 
 

VENERDÌ 26 AGOSTO 2022 
   

Il Segretario  Il Delegato 

Mario ECCELSI  Michele Verdicchio 

 

 

 



 

 

 
 

   22 Agosto 2022     Ai Comitati della L.N.D. 

 

       Al Dipartimento Interregionale 

 

       Al Dipartimento Calcio Femminile 

        

       Alla Divisione Calcio a Cinque 

 

       LORO SEDI 

 

 

 

CIRCOLARE n. 17 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

  

 

Oggetto: Conversione in Legge del D.L. n.73/2022 – Semplificazioni – 

 

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 31-2022 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      IL PRESIDENTE 

          Massimo Ciaccolini        Giancarlo Abete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CENTRO STUDI TRIBUTARI 

CIRCOLARE N. 31 – 2022 

 

 Oggetto: Conversione in Legge del D.L. n.73/2022 – Semplificazioni – 

 

 E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022 la Legge 4 agosto 

2022, n. 122, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022 – cd. 

“Semplificazioni”. 

 Si riportano, di seguito, alcune delle norme che più possono interessare le ASD e SSD 

associate alla Lega Nazionale Dilettanti. 

 L’art. 3 modifica alcune scadenze fiscali. 

 In particolare la comunicazione dei dati e delle liquidazioni IVA del 2° trimestre viene 

fissata al 30 settembre anziché al 16 dello stesso mese. 

 Anche i termini di presentazione della dichiarazione IMU 2021 vengono portati dal 30 

giugno al 31 dicembre 2022. Detto termine, come previsto dall’art. 35, ha valore anche per gli enti 

non commerciali.   

 L’art. 6 prevede che in caso di presentazione della dichiarazione precompilata con 

modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano 

modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, e non è richiesta la conservazione dei documenti 

ad eccezione di quelli relativi alle spese difformi da quelle risultanti all’Agenzia delle Entrate. 

 L’art. 9 abroga la disciplina delle società in perdita sistematica ed inoltre stabilisce che le 

società operanti in alcuni settori non sono più assoggettate al versamento dell’addizionale all’IRES. 

 Il successivo art. 10 reca semplificazioni in materia di IRAP. In particolare viene stabilito 

che per i soggetti di cui agli artt. da 5 a 9 del D. Lgs. istitutivo dell’imposta, è ammesso in 

deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.  

 Con gli artt. 26 e 26-bis sono state emanate semplificazioni in materia di Terzo Settore. 

Sono stabiliti criteri più semplici per individuare la non commercialità delle attività di interesse 

generale svolta dagli enti del TS. Infatti, si considerano di natura non commerciale quelle attività 

svolte gratuitamente o dietro corrispettivo che non supera i costi. E’ stata, poi, prorogata al 31 

dicembre 2022 la possibilità di allineare con modalità semplificate gli statuti di Onlus e di altre 

organizzazioni alle disposizioni del Codice del Terzo Settore. 

 Con l’art. 35 è stato confermato il termine del 30 novembre 2022 per l’invio 

dell’autodichiarazione aiuti COVID, già prevista precedentemente al 30 giugno 2022. 

 L’art. 39 reca misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà 

educativa. A tal fine è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanze un fondo di 

dotazione di 59 milioni per il 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei Comuni, da 

effettuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, di promozione e potenziamento di attività, 

incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto 

dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, 

anche attraverso l’attività sportiva. 

  


