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MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE 

 

Carissimi Amici, 

le imminenti festività natalizie e di fine anno sono ormai alle porte e con vivo piacere intendo 
trasmettervi un mio personale pensiero, con l'intento di condividere insieme a voi i sentimenti 
che caratterizzano questo particolare momento dell'anno. 

Sono pienamente consapevole che siamo nuovamente alle prese con le innumerevoli 
difficoltà rappresentate dal perversare dei contagi dal virus Covid-19 che, oltre alle nefaste 
conseguenze sulla salute dell'essere umano continua a creare notevoli disagi anche nel 
sistema calcistico delle nostre due Regioni.  

Il mio auspicio è che ciascuno di noi possa trovare in questi giorni di festa la serenità 
necessaria per trascorrere con gioia ed armonia il momento magico del Santo Natale, 
trasformando ogni sentimento negativo in pensieri ed azioni positive e che siano portatori di 
opportunità di crescita e sostegno per il futuro della nostra disciplina sportiva. 

Dal canto nostro continueremo, senza indugio, a utilizzare forze e strategie affinchè alle 
attività sportive di tutte le Società ed Associazioni possano garantire il giusto servizio e 
l'adeguato supporto, con l'auspicio che il percorso di crescita che è già stato intrapreso e che 
ha già portato ad ottenere risultati di rilevo continui a produrre quelle certezze che il calcio 
dilettantistico e giovanile subalpino necessita. 

Le azioni che garantiranno questo percorso saranno sempre improntate sul massimo 
impegno quotidiano e caratterizzate da un sereno confronto con tutte le componenti, per una 
giusta collaborazione e condivisione degli obiettivi e delle strategie di intervento, con 
particolare attenzione alle proposte ed ai suggerimenti provenienti dalla base societaria con 
la quale continuiamo a intrattenere un costante e sereno dialogo ed un corretto confronto. 

Ringrazio, infine, a nome dei Vice Presidenti e del Consiglio Direttivo tutti coloro che 
agiscono a vario titolo nel sistema federale del Piemonte e della Valle D'Aosta, tutti i nostri 
Delegati Provinciali/ Distrettuali e loro collaboratori, i Delegati Assembleari, il Segretario 
Regionale, il Vice Segretario Regionale, i dipendenti tutti, i Revisori, i componenti degli organi 
di giustizia sportiva, i Fiduciari regionali, gli staff tecnici regionali e provinciali, i nostri 
volontari, e ciascuno dei quali agisce con proprie mansioni all'interno del Comitato Regionale 
e delle organizzazioni periferiche. 

Ovviamente un particolare ringraziamento va a tutti voi, Presidenti e dirigenti di Società, che 
con encomiabile spirito di sacrificio, con impegno e dedizione permettete a giovani atleti/e e 
calciatori/trici dilettanti di praticare il giuoco del calcio a vari livelli, quale strumento di crescita 
e di formazione dell'individuo. 

Auguro, pertanto, a tutti voi ed alle Vostre famiglie i più sentiti Auguri di Buon Natale e di un 
Felice Anno Nuovo. 

   Il Presidente  
Christian Mossino 
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1.     COMUNICAZIONI 

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 40  del 16/12/2021 

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 43  del 23/12/2021 

 

1.1 Comunicazioni L.N.D. 
 

DECISIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. (DAL 

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/CS DELLA L.N.D.) 
 
Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 6/2021 del Collegio Arbitrale della L.N.D., 
pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 25/CS della L.N.D., riportante le decisioni assunte 
nell’ambito della riunione del 15 Dicembre 2021. 
 

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING – SIG. LICA 

PRZEMYSLAW, SIG. RICCARDO ZANNINELLO E SIG. ENRICO POGNANTE 

(DALLA CIRCOLARE N. 14/CS DELLA L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 14/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni 
del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Lica Przemyslaw, Riccardo Zanninello e 
Enrico Pognante. 
 

ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE, 
CON MODELLO F24, DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI 

PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE 

PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE EX ART. 81 D.L. N. 104 DEL 14 AGOSTO 2020 (DALLA 

CIRCOLARE N. 15/CS DELLA L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 15/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 37 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
 

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING – SIG. RAFFAELE LO 

BRANO, SIG. FABIO MAINAS, SIG. ANDREA MARANGON E SIG. FRANCESCO 

DIPASQUALE (DALLA CIRCOLARE N. 16/CS DELLA L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 16/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni 
del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Raffaele Lo Brano, Fabio Mainas, Andrea 
Marangon e Francesco Dipasquale. 
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INTEGRAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO DEL GIUDICE 

SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA (DAL 

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/CS DELLA L.N.D.) 

Si trascrive – qui di seguito – il testo integrale del comunicato ufficiale n. 134/A della F.I.G.C. 
pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 34/CS della L.N.D. inerente l’integrazione nella 
composizione dell’Ufficio del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Biella: 
 
“Il Consiglio Federale  
 
- ravvisata la necessità di provvedere ad integrare la composizione dell’Ufficio del Giudice Sportivo 
della Delegazione Provinciale di Biella;  
 
- vista la proposta del Presidente Federale;  
 
- visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale  
 

d e l i b e r a 
 
di integrare la composizione dell’Ufficio del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Biella 
con la nomina di cui all’allegato sub A) 
 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE V.A. 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA 

 
Sostituto Giudice Sportivo   Daniele TASSONE 
 

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING – SIG. MASSIMO 

LOVISETTO, SIG. DAVIDE BARRA E SIG. PIETRO SALARIS (DALLA CIRCOLARE 

N. 17/CS DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 17/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni 
del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Massimo Lovisetto, Davide Barra e Pietro 
Salaris. 

CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – PRIMO ELENCO DEI 

SOGGETTI BENEFICIARI (DALLA CIRCOLARE N. 18/CS DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 18/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 38 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
 

DECRETO LEGGE N. 146 DEL 21 OTTOBRE 2021 – CONVERSIONE IN LEGGE – 

INTERESSI LEGALI 2022 (DALLA CIRCOLARE N. 19/CS DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 19/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 39 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
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AVVISO DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT – SECONDA TRANCHE 2021 DEI 

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASD/SSD – AVVIO DELL’EROGAZIONE DELLA 

SECONDA PARTE – CONTRIBUTI LOCAZIONI E FORFETTARIO (DALLA 

CIRCOLARE N. 20/CS DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 20/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 40 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
 

RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 73/E DEL 16 DICEMBRE 2021 – 

ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE, 
TRAMITE MOD. F 24, DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI ALL’ART. 
1, COMMA 16, DEL D.L. N. 73/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 106 DEL 23 

LUGLIO 2021 (DALLA CIRCOLARE N. 21/CS DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 21/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 41 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 

MODIFICHE U.E.F.A. MEDICAL REGULATIONS (DALLA CIRCOLARE N. 22/CS 

DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 22/CS della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento 
evidenziato in epigrafe. 

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING – SIG. STEFANO 

CURZIO, SIG.RA LETIZIA BONETTO E SIG.RA DANILA CATTANI (DALLA 

CIRCOLARE N. 23/CS DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 23/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni 
del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Stefano Curzio, Letizia Bonetto e Danila 
Cattani. 
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1.2 Comunicazioni Comitato Regionale L.N.D  

 

CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, 
PRIMA E SECONDA CATEGORIA, UNDER 19 REGIONALE, SERIE C1 E SERIE 

C2 CALCIO A CINQUE DI SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE NON 

AVENTI TITOLO - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

Si trascrivono - qui di seguito - i criteri di ammissione alle categorie superiori di Società ed 

Associazioni Sportive non aventi titolo deliberati dal Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, 

nella riunione del 3 Dicembre 2021, ed approvati dalla competente Commissione Tecnica della Lega 

Nazionale Dilettanti: 

A) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2022/23 

Le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate nel periodo che verrà successivamente 

comunicato. 

L’integrazione dell’organico del Campionato di Eccellenza 2022/23 avverrà con apposita 

deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo aver 

compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti 

requisiti: 

a) perdente seconda fase dei Play-off; 
b) perdente prima fase dei Play-off; 
c) miglior posizione di classifica perdente Play-off; 
d) vincente la Coppa Italia Dilettanti; 
e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato. 

In caso di parità dei requisiti sarà considerata la migliore posizione in classifica nella specifica 
graduatoria del Premio disciplina al termine della stagione sportiva 2021/22; in caso di persistente 
parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione. 

Le Società retrocesse al Campionato di Promozione al termine della s.s. 2021/2022 e/o ripescate 

nella stagione sportiva 2021/2022 saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria 

definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico. 

Non potranno essere valutate le domande di Società: 

 sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2019-2020, 2020-2021, 2021-
2022) 
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B) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2022/23 

Le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate nel periodo che verrà successivamente 

comunicato. 

L’integrazione dell’organico del Campionato di Promozione 2022/23 avverrà con apposita 

deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo aver 

compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti 

requisiti: 

a) perdente seconda fase dei Play-off; 
b) perdente prima fase dei Play-off; 
c) miglior posizione di classifica perdente Play-off; 
d) vincente la Coppa Piemonte Valle d’Aosta; 
e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato 

In caso di parità dei requisiti sarà considerata la migliore posizione in classifica nella specifica 
graduatoria del Premio disciplina al termine della stagione sportiva 2021/22; in caso di persistente 
parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione. 

Le Società retrocesse al Campionato di Prima categoria al termine della s.s. 2021/2022 e/o ripescate 

nella stagione sportiva 2021/2022 saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria 

definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico. 

Non potranno essere valutate le domande di Società: 

 sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2019-2020, 2020-2021, 2021-
2022) 

 

C) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2022/23 

Le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate nel periodo che verrà successivamente 

comunicato. 

 

L’integrazione dell’organico del Campionato di Prima categoria 2022/23 avverrà con apposita 

deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo aver 

compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti 

requisiti: 

 

a) perdente seconda fase dei Play-off; 
b) perdente primo turno prima fase dei Play-off; 
c) miglior posizione di classifica perdente Play-off; 
d) vincente la Coppa Piemonte Valle d’Aosta; 
e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato- 

In caso di parità dei requisiti sarà considerata la migliore posizione in classifica nella specifica 
graduatoria del Premio disciplina al termine della stagione sportiva 2021/22; in caso di persistente 
parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione. 
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Le Società retrocesse al Campionato di Seconda categoria al termine della s.s. 2021/2022 e/o 

ripescate nella stagione sportiva 2021/2022 saranno computate ai soli fini della redazione della 

graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di 

organico. 

Non potranno essere valutate le domande di Società: 

 sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2019-2020, 2020-2021, 2021-
2022) 

 
D) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2022/23 

Le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate nel periodo che verrà successivamente 

comunicato. 

L’integrazione dell’organico del Campionato di Seconda categoria 2022/23 avverrà con apposita 

deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo aver 

compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti 

punteggi: 

Classificata al 2^ posto        punti 30 

Vincente regionale coppa Piemonte Valle d’ Aosta Seconda/terza categoria  punti 20 

Classificata al 3^ posto        punti 15 

Classificata al 4^ posto        punti 10 

Vincente titolo provinciale coppa Piemonte Valle d’ Aosta Seconda/terza cat punti 10 

Classificata al 5^ posto        punti  5 

In caso di parità dei requisiti sarà considerata la migliore posizione in classifica nella specifica 
graduatoria del Premio disciplina al termine della stagione sportiva 2021/22; in caso di persistente 
parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione. 

Le Società retrocesse al Campionato di Terza categoria al termine della s.s. 2021/2022 e/o ripescate 

nella stagione sportiva 2021/2022 saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria 

definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico. 

Non potranno essere valutate le domande di Società: 

 sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2019-2020, 2020-2021, 2021-
2022) 
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E) AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 2022/23 

Le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate nel periodo che verrà successivamente 

comunicato. 

L’integrazione dell’organico del Campionato Regionale Under 19 2022/23 avverrà con apposita 

deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo aver 

compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti 

punteggi: 

Società retrocessa dal Campionato Nazionale Serie D  s.s. 21/22    punti 25 

perdente gare Play-off         punti 25 

Classificata al 3^ posto del Campionato under 19 provinciale s.s. 21/22   punti 15 

In caso di parità dei requisiti sarà considerata la migliore posizione in classifica nella specifica 
graduatoria del Premio disciplina al termine della stagione sportiva 2021/22; in caso di persistente 
parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione. 

Non potranno essere valutate le domande di Società: 

 sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2019-2020, 2020-2021, 2021-
2022) 

 

F) AMMISSIONE AL CAMPIONATO SERIE C1 CALCIO A CINQUE 2022/23 

Le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate nel periodo che verrà successivamente 

comunicato. 

L’integrazione dell’organico del Campionato di Serie C1 Calcio a Cinque 2022/23 avverrà con 

apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e 

dopo aver compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei 

seguenti requisiti: 

a) perdente seconda fase dei Play-Off; 
b) perdente prima fase dei Play-off; 
c) miglior posizione di classifica perdente i Play-off; 
d) vincente la Coppa Italia; 
e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato- 

In caso di parità dei requisiti sarà considerata la migliore posizione in classifica nella specifica 
graduatoria del Premio disciplina al termine della stagione sportiva 2021/22; in caso di persistente 
parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione. 

Le Società retrocesse al Campionato di Serie C2 al termine della s.s. 2021/2022 e/o ripescate nella 

stagione sportiva 2021/2022 saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria definitiva, 

ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico. 

Non potranno essere valutate le domande di Società: 

 sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2019-2020, 2020-2021, 2021-
2022) 
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G) AMMISSIONE AL CAMPIONATO SERIE C2 CALCIO A CINQUE 2022/23 

Le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate nel periodo che verrà successivamente 

comunicato. 

L’integrazione dell’organico del Campionato di Serie C2 Calcio a Cinque 2022/23 avverrà con 

apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e 

dopo aver compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei 

seguenti requisiti: 

a) perdente seconda fase dei Play-off; 
b) miglior posizione di classifica perdente i Play-off; 
c) vincente la Coppa Piemonte Valle d’Aosta; 
d) miglior posizione di classifica al termine del Campionato- 

In caso di parità dei requisiti sarà considerata la migliore posizione in classifica nella specifica 
graduatoria del Premio disciplina al termine della stagione sportiva 2021/22; in caso di persistente 
parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione. 

Le Società retrocesse al Campionato di Serie D Calcio Cinque al termine della s.s. 2021/2022 e/o 

ripescate nella stagione sportiva 2021/2022 saranno computate ai soli fini della redazione della 

graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di 

organico. 

Non potranno essere valutate le domande di Società: 

 sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2019-2020, 2020-2021, 2021-
2022) 

 

1.3 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S. 
 

FAIR PLAY – GREEN CARD ASSEGNATA 

Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con il seguente allenatore, resosi 

protagonista nell’ultima settimana di un gesto significativo, premiato con il cartellino verde “Green 

Card”. 

MOLINELLI MAURIZIO Under 15 MIRAFIORI  

Interveniva prontamente, girando sul fianco e impedendo il soffocamento di un giovane calciatore che 

aveva perso i sensi a seguito di una pallonata al volto. 
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2.  COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE   

      DI NOVARA 

2.1 Comunicazioni  
 

MESSAGGIO AUGURALE DELEGATO PROVINCIALE 

I miei auguri più sentiti a tutte le Società Della Provincia di Novara, ai tesserati, al mondo arbitrale, per le 

prossime Festività e per il Nuovo Anno alle porte. 

Il periodo passato e quello presente hanno messo a dura prova il calcio dilettantistico e giovanile, che ha 

convissuto e continua a convivere con la pandemia, ma che, con forza e determinazione, si è rimesso in 

campo nonostante le difficoltà che abbiamo e quelle che stiamo incontrando. 

Ringrazio tutte le Società che nonostante il momento che stiamo passando sono riuscite con forza e 

determinazione a portare avanti lo sport che crea momenti di aggregazione e di felicità. 

Questo 2021 ci ha anche portato nuove novità, essendo da poco diventato Delegato ho l’onere e l’onore di 

portare avanti tutto quello che ha fatto il nuovo Consigliere Regionale Guarnieri nella Provincia di Novara, 

ci siamo immersi in queste nuove sfide dove sicuramente abbiamo anche da imparare, ma soprattutto 

cerchiamo di fornire servizi e risposte alle Società per operare con professionalità in questa comunità 

calcistica. 

Ci avviciniamo al nuovo anno, guardiamo al futuro cercando di collaborare tutti insieme e restando uniti nel 
superare le difficoltà che la pandemia ha generato in questi ultimi due anni. 

Un caro augurio a tutti di Buon Natale e di un Sereno Anno Nuovo. 

Il Delegato 

Michele Verdicchio 

CHIUSURA UFFICI DELEGAZIONE DI NOVARA PER LE FESTIVITÀ DEL SANTO 

NATALE E DEL NUOVO ANNO 

Si rende noto che gli uffici della Delegazione di Novara rimarranno chiusi al pubblico nel periodo 23 

Dicembre 2021 – 8 Gennaio 2022. Per qualsiasi tipo di problematica si ricorda di inviare una mail a 

comnovara@lnd.it e verrete ricontattati nel più breve tempo possibile. 

ACCESSO UFFICI DELEGAZIONE DI NOVARA 

Si rende noto che a partire dal 15 Ottobre 2021 secondo il D.L. n° 127 del 21/09/2021, per accedere agli 

uffici della Delegazione di Novara bisogna essere muniti di Greenpass. 

 

 

 

mailto:comnovara@lnd.it
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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. 

ACCADEMIA BORGOMANERO M2W SPORT 

ACCADEMIA DEL TALENTO NOVARA CALCIO SPA 

ARONA PRATO SESIA 

BORGOTICINO RG TICINO 

BRIGA RMANTIN 

CAMERI SAN ROCCO 

CASTELLETTESE 1924 SUNO 

DORMELLETTO TRECATE 

EDELWEISS VARALLO E POMBIA 

JUVENTUS CLUB VIRTUS MULINO CERANO 

ISCRIZIONI ATTIVITA’ DI BASE 

Si ricorda a tutte le Società che dal 10 al 21 Gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni per la fase primaverile 

dei seguenti Tornei: 

Esordienti 1° anno primaverile – Esordienti 2° anno primaverile – Esordienti misti primaverile – 

Pulcini 1° anno primaverile – Pulcini 2° anno primaverile – Pulcini misti primaverile – Primi Calci 

primaverile – Piccoli Amici primaverile – Esordienti Calcio a 5 – Pulcini Calcio a 5 – Primi Calci 

Calcio a 5 

Si ribadisce che i pagamenti non sono dovuti per quelle squadre già iscritte all’attività di base 

autunnale e che l’inizio dell’attività primaverile è fissato per sabato 19 febbraio 2022 

 

AMICHEVOLI ATTIVITA’ DI BASE 

Si comunica alle Società che per l’ approvazione e per migliorare il controllo delle amichevoli, le richieste 

devono essere inviate almeno 24 h prima della gara come da C.U. n°1 del S.G.S.  

Le richieste che non rispetteranno la tempistica non verranno prese in considerazione e quindi non 

verranno approvate. 

 

INVIO REFERTI ATTIVITA’ DI BASE 

Si rende noto che i referti dell’ Attività di Base vanno inviati all’ indirizzo di posta novara.referti@gmail.com 

entro 8 giorni successivi dalla gara. 

 

mailto:novara.referti@gmail.com
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TORNEI ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI – RAPPORTI GARA 

Per una corretta gestione dell’attività e per non infliggere sanzioni si invitano le Società a compilare 

correttamente in ogni parte (CATEGORIA, GIRONE, GIORNATA DI GARA, MATRICOLE DEI 

CALCIATORI E DIRIGENTI,PRESENZA, FIRME,…) il rapporto di gara 

Nello specifico verranno eseguiti i seguenti controlli: 

 Intestazione del referto 

 Matricole calciatori 

 Matricole dei tecnici/dirigenti 

 Presenze calciatori 

 Firme dei dirigenti 

 Nominativo e firma dell’arbitro/dirigente 

 Tesseramenti – se non sono riportati i numeri di matricola 

 Tesseramenti a campione 

Al termine della gara, i dirigenti delle due squadre debbono firmare, per avallo, il rapporto del Tecnico o 

Dirigente-Arbitro, in cui sarà indicato se la gara è stata disputata e quanto riportato nel referto arbitrale. Il 

direttore di gara provvederà, quindi a completare il rapporto in tutte le sue voci ivi previste. 

Se le gare vengono rinviate su accordo delle Società è obbligatorio darne comunicazione via mail alla 

Delegazione fornendo la data del recupero. 

 

3.     RISULTATI 
 

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO 

I SOSPESA SECONDO TEMPO D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI 

B SOSPESA PRIMO TEMPO M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA’ DI CAMPO 

K RECUPERO PROGRAMMATO F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 

N GARA REGOLARE G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE FORZA MAGGIORE 

U SOSPESA PER INFORTUNIO AD D.G. A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO 

R RAPPORTO NON PERVENUTO H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI 

W GARA RINVIATA D’UFFICIO 

 

RISULTATI PERVENUTI IN RITARDO 

Terza categoria Novara 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/12/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

PULCINI 2°anno NOVARA autunno 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/12/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

GIRONE UN - 11 Giornata - A 
A C BORGO TICINO - CALCIO FARA 1 - 0 Y 

 

GIRONE A - 9 Giornata - A 
SPORTIVA CALTIGNAGA - BULE'BELLINZAGO 

 
Y 
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RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/11/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/12/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/11/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/12/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

ELENCO RISULTATI 
 

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -NO- 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/12/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPPA GIOVANISSIMI NOVARA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/12/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

  

GIRONE B - 8 Giornata - A 
ACCADEMIA 
BORGOMANEROsq.B 

- BORGOLAVEZZARO 
 

Y 

 

GIRONE B - 9 Giornata - A 
OLEGGIO SPORTIVA OLEGsq.B - EDELWEISS  Y 

PERNATESE 1928 - CAMERI CALCIO  Y 

VIRTUS MULINO CERANO - POLISPORTIVA SAN GIACsq.B  Y 

 

GIRONE C - 8 Giornata - A 
ACCADEMIA 
BORGOMANERO1961 

- SPORTIVA CALTIGNAGA sq.B 
 

Y 

 

GIRONE C - 9 Giornata - A 
ARONA CALCIO sq.B - ACCADEMIA DEL TALENTO  Y 

OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - 1924 SUNO F.C.D.  Y 

SPORTIVA CALTIGNAGA sq.B - SANMARTINESE CALCIO sq.B  Y 

 

GIRONE UN - 12 Giornata - A 
BRIGA - OMEGNA 1906 - R 

CAMERI CALCIO - S.ROCCO 4 - 2   

(1) CREVOLESE A.S.D. - TRECATE CALCIO 1 - 4   

LIBERTAS VAPRIO - OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - M 

OLIMPIA SANT AGABIO 1948 - CASTELLETTESE - M 

VOLUNTAS SUNA - SOCCER GATTICO VERUNO 0 - 3   

(1) - disputata il 18/12/2021 

GIRONE A - 3 Giornata - A 
BULE'BELLINZAGO - BRIGA 0 - 1   

 

GIRONE B - 3 Giornata - A 
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE - VOLUNTAS VILLA - M 

LIBERTAS RAPID - CAMERI CALCIO - M 
 

GIRONE C - 3 Giornata - A 
CASTELLETTESE - CUREGGIO 1 - 1   

OMEGNA 1906 - VOLUNTAS SUNA 4 - 0   

(1) SPORTIVA CALTIGNAGA - PRO VIGEZZO 5 - 0   

(1) - disputata il 18/12/2021 
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4.      GIUDICE SPORTIVO 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AVV. PIER ANGELO CORBELLINO, COADIUVATO DAI 
SOSTITUTI GIUDICI SPORTIVI  TERRITORIALI AVV. CARLO MINOLI , AVV.ROBERTO ROGNONI E  AVV. 
SANDRO BUSSI, ALLA PRESENZA DEL RAPPRESENTANTE A.I.A. ANGELO BERTA HA ADOTTATO I 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO,IN BASE ALLE 
RISULTANZE DEGLI ATTI UFFICIALI 

 

GARE DEL CAMPIONATO Terza categoria Novara  

GARE DEL 5/12/2021  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

BACCHETTA STEFANO (A C BORGO TICINO)    BERNASCONE MATTEO (CALCIO FARA)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

BURATTI DAVIDE (A C BORGO TICINO)        

     

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -NO-  

GARE DEL 18/12/2021  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

PATRITTI SAMUELE (CREVOLESE A.S.D.)    UGAZIO CARLO (TRECATE CALCIO)  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

GOBERJA SAMUEL (TRECATE CALCIO)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

ZURLO LORENZO (CREVOLESE A.S.D.)        

GARE DEL 19/12/2021  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

KONE DRAMANE (CAMERI CALCIO)        

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

BRAHIM JOELE (S.ROCCO)    CECCARELLI LORENZO (S.ROCCO)  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

GALLO CARMINE (CAMERI CALCIO)        
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GARE DEL CAMPIONATO COPPA GIOVANISSIMI 
NOVARA  

GARE DEL 19/12/2021  

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

CERUTTI FRANCESCO (BRIGA)    BONASSI ALESSIO (BULE'BELLINZAGO)  

LANGHI MATTIA (CUREGGIO)    POSA NICOLAS (OMEGNA 1906)  

ZAGO RICCARDO (VOLUNTAS SUNA)        

 

 
 

LE AMMENDE IRROGATE CON IL PRESENTE COMUNICATO DOVRANNO PERVENIRE AL 

COMITATO REGIONALE P.V.A.  ENTRO E NON OLTRE QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI 

PUBBLICAZIONE DELLO STESSO 

 
 
 
 
 

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 

 

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 
   

Il Segretario  Il Delegato 
Mario ECCELSI  Michele Verdicchio 
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          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.   

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque 

Loro Sedi 

           

 

 

 

                                            CIRCOLARE N° 15/CS  
 

 
Oggetto: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, con Modello F24, del 

credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di Leghe e Società Sportive 

Professionistiche e di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche ex art. 81 D.L. n. 104 del 

14 agosto 2020- 

 
    

 

 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 37-2021 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   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                        Massimo Ciaccolini            Giancarlo Abete 
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          CENTRO STUDI TRIBUTARI 

           CIRCOLARE N. 37 – 2021 

 

 Oggetto: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, con Modello F24, 

    del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di Leghe e Società 

  Sportive Professionistiche e di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche ex  

  art. 81 D.L. n. 104 del 14 agosto 2020- 

 

 

Con Risoluzione n. 69/E del 10 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 

per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in oggetto tramite il Modello F 24. 

Come, peraltro, comunicato a suo tempo da questa Lega con le Circolari n. 16 del 18 agosto 2020 e 

26 del 14 ottobre 2020, trattasi del riconoscimento di un credito d’imposta, introdotto dall’art. 81 del D.L. 

n. 104 del 14 agosto 2020, convertito dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, in misura pari al 50 per cento 

degli investimenti pubblicitari effettuati in favore di Leghe e Società Sportive Professionistiche e di Società e 

Associazioni Sportive Dilettantistiche alle condizioni e nei termini ivi specificati. 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 196 del 30 dicembre 2020, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 27 del 17 novembre 2021, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione del credito 

d’imposta in parola (vedasi al riguardo la Circolare della LND n. 7/CS del 29 novembre 2021).  

In particolare, l’art. 4 del D.L. n. 104 prevede che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in 

compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, presentando il Modello F 24, 

esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto 

dell’operazione di versamento. 

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo 

definitivo che verrà riconosciuto dal Dipartimento per lo Sport, pena lo scarto dell’operazione di 

versamento. 

Si ricorda che sul sito del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato, in data 12 ottobre 2021, 

l’elenco provvisorio dei beneficiari che hanno presentato l’istanza al Dipartimento entro il 1° aprile 2021. 

Gli appartenenti alla lista, circa 2.400, hanno superato con esito positivo il primo esame, effettuato 

sulla base della documentazione pervenuta, per il riconoscimento dell’incentivo. 

Per stabilire l’entità e l’ammissibilità del bonus effettivo occorre attendere l’inserimento dei dati nel 

Registro Nazionale degli aiuti di Stato da parte del Dipartimento, e i controlli dell’Agenzia delle Entrate circa 

la presenza di eventuali carichi pendenti. 

 Il codice tributo da indicare nel Mod. F 24 è: “6954” denominato “Credito d’imposta 

sponsorizzazioni sportive – articolo 81 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104”. 

In sede di compilazione del modello di pagamento F 24, il suddetto codice tributo è esposto nella 

sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, 

ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna 

“importi a debito versati”. 

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel 

formato “AAAA”. 

L’importo del credito d’imposta spettante potrà essere consultato nella sezione “Cassetto Fiscale”, 

accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA/Agevolazioni 

utilizzabili”. 











 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/CS 
Stagione Sportiva 2021/2022 

 
 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 6/2021 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale 

Dilettanti. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 DICEMBRE 2021 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                   Massimo Ciaccolini               Giancarlo Abete 
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
 

COLLEGIO ARBITRALE  
PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
(Controversie tra allenatori e società L.N.D.) 

Sede distaccata Via Tiburtina, n.  1072 00156 ROMA Tel. 0641603318 
Email collegioarbitrale.lnd@figc.it – P.E.C.collegioarbitralelnd@pec.figc.it  

 
 

COMUNICATO UFFICIALE n. 6/2021 
 
 

(Riunione del 15 dicembre 2021) 
 
 
Si comunica che la Commissione di nomina federale, riunitasi a Roma, presso la sede FIGC, in 
Roma via Gregorio Allegri 14, composta da:  
 
 

Presidente:    Avv. Salvatore  COLONNA 
 
                                                                                       

Segretario:                Dott. Fabio   LOZZI 
 
Rappresentante delle Società:     

Avv. Marcella  BUCCIERO(*) 
Avv. Gaetano  CALABRÒ 
Avv. Geronimo  CARDIA (*) 
Sig.  Ivano  CORRADA (*) 
Avv. Pasquale GIAMPAGLIA (*) 
Avv. Sara    QUINTILIANI (*) 
Avv. Guglielmo SCARLATO (*) 
Avv. Simona  SESTINI (*) 
                                                                

Rappresentante degli Allenatori:                                                       
Avv. Francesco CARUSO 
Avv. Marco  CHECCUCCI  
Avv. Giovanna CRETI (*) 
Avv. Antonia  FRANCESCA 
Avv. Andrea   GRECO (*) 
Avv. Massimo  NOVIELLO (*) 
Avv. Elisabetta MAGNABOSCO (*) 
 

 
 
 

(*) in collegamento modalità videoconferenza 
 
 
ha adottato le seguenti decisioni: 
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N. Prot. Ricorrente Controparte S.S. 
articolazione 
LND Esito 

1 21/12 LOIARRO 
SALVATORE U.S. GIRIFALCO 2020/2021 CALABRIA ACCOGLIE 

2 22/12 SISTO ANGELO VIGOR TRANI 
CALCIO ASD 2020/2021 PUGLIA ACCOGLIE 

3 23/12 BRANDO LUCIO LEGNANO AC 
SSDARL 2020/2021 INTERREGIONALE ACCOGLIE 

4 24/12 BUCCI MASSIMO VIGASIO Asrl 2020/2021 VENETO ACCOGLIE 

5 25/12 FACCI ALBERTO VIGASIO Asrl 2020/2021 VENETO ACCOGLIE 

6 26/12 MANCIURIA 
ULISSE 

NOCERINA 1910 
ASD 2020/2021 INTERREGIONALE ACCOGLIE 

7 27/12 CAMPOLO 
STEFANO RIETI FC 2020/2021 INTERREGIONALE 

RINVIATO PER 
ATTIVITA 

ISTRUTTORIA 

8 28/12 BATTISTI 
RAFFAELE RIETI FC 2020/2021 INTERREGIONALE ACCOGLIE 

9 29/12 CIARAMELLA 
ANDREA 

PUTEOLANA 1902 
ASD 2020/2021 iNTERREGIONALE PARZIALMENTE 

ACCOLTO 

10 30/12 RISTUCCIA 
FILADELFIO TROINA ASD 2020/2021 INTERREGIONALE PARZIALMENTE 

ACCOLTO  

11 31/12 ALESSANDRO 
MAURO 

ERETUM 
MONTEROTONDO 
ASD 

2020/2021 LAZIO 

ACCOLTO + 
INVIO ATTI 

ALLA PROCURA 
FEDERALE 

12 32/12 NASTASI 
ALESSANDRO MESSINA FC 2020/2021 INTERREGIONALE ACCOGLIE 

13 33/12 DI GAETANO 
FRANCESCO 

AKRAGAS 2018 
ASD 2020/2021 SICILIA PARZIALMENTE 

ACCOLTO 

14 34/12 PORRETTO 
VINCENZO 

AKRAGAS 2018 
ASD 2020/2021 SICILIA PARZIALMENTE 

ACCOLTO 

15 35/12 PEZZOTTI 
LORENZO RIETI FC 2020/2021 INTERREGIONALE ACCOGLIE 

16 36/12 DESSENA 
FRANCESCO 

TORINESE 1894 
ASD 2021/2022 PIEMONTE V.A. ACCOGLIE 

17 37/12 BIANCHETTI 
GIOVANNI RIETI FC 2020/2021 INTERREGIONALE ACCOGLIE 

18 38/12 GALLASTRONI 
ROBERTO 

ASSISI SUBASIO 
SSD 2020/2021 UMBRIA 

RINVIATO PER 
ATTIVITA 

ISTRUTTORIA 
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I suddetti lodi arbitrali sono inappellabili ed immediatamente esecutivi (art. 94 ter c. 13 
delle NOIF e del CGS), saranno trasmessi alle parti interessate entro 30 gg dalla data odierna 
con la specifica delle motivazioni e dell’importo riconosciuto. 
Ai fini della notifica i ricorrenti sprovvisti di PEC dovranno comunicare al Collegio Arbitrale 
l’indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere copia del lodo arbitrale. 
Il pagamento degli importi riconosciuti dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla notifica 
del lodo arbitrale.  
 
Si ricorda che, in caso di ritardato pagamento, è prevista la sanzione di cui all’art. 8 “violazioni 
in materia gestionale ed economica”, c. 9, del Codice di Giustizia Sportiva (“penalizzazione 
di uno o più punti in classifica). 
  
In caso di inadempienza, oltre al deferimento alla Procura Federale, la Società inadempiente 
non potrà essere ammessa al campionato L.N.D. della stagione successiva. 
 
In casi particolarmente gravi e di recidiva, fermo l’obbligo di adempimento, è prevista (art. 8 
CGS) l’esclusione dal campionato di competenza, la retrocessione all'ultimo posto in 
classifica del campionato di competenza (o di qualsiasi altra competizione agonistica 
obbligatoria), la non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia 
o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale (C.U. FIGC 
n.45/A del 30/01/2019). 
 
Le parti dovranno inviare l’attestazione dell’avvenuto adempimento (“liberatoria”), tramite 
PEC, alla competente articolazione della LND e per conoscenza al Collegio Arbitrale. 
 

 
PUBBLICATO IN ROMA IL 15 DICEMBRE 2021                     

 
 
 

     IL SEGRETARIO                                     IL PRESIDENTE                              
    Dott. Fabio LOZZI    Avv. Salvatore COLONNA        

 



 

 

 
 

  

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.   

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque 

Loro Sedi 

           

 

 

                                            CIRCOLARE N° 17/CS 
 

 

 

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Massimo Lovisetto, Sig. Davide 

Barra e Sig. Pietro Salaris 

 

 

 
      Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 9569/SS/21-22, 

inerente l’oggetto.  

  
       Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. 

 

 

 

 

 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                          Massimo Ciaccolini                                       Giancarlo Abete 
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Roma, 15 dicembre 2021
Prot. 9569/SS 2 1-22
FIGC/Segreteria Generale

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
Milano

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
Milano

LEGA PRO

Firenze

LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Roma

A.I.C.
Vicenza

A.I.A.C.
Firenze

A.I.A.
Sede

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Sede

SETTORE TECNICO

Firenze

e, p.c.: UFFICIO TESSERAMENTO

Sede

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rendono note le decisioni assunte in data
14 dicembre 2021 dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nei confronti di:

MASSIMO LOVISETTO (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. LOVISETTO la sanzione della inibizione per anni otto (8)
a decorrere dal giorno 14 dicembre 2021 e con scadenza al 13 dicembre 2029.
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DAVIDE BARRA (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. BARRA la sanzione della inibizione per anni trenta (30) a
decorrere dal giorno 14 dicembre 2021 e con scadenza al 13 dicembre 2051.

PIETRO SALARIS (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. SALARIS la sanzione della inibizione per anni quattro (4)
a decorrere dal giorno 14 dicembre 2021 e con scadenza al 13 dicembre 2025

Cordiali saluti.

IL VICE SEGR ARIO GENERALE
(Ant€ D S asf no)

z
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          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.   

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque 

Loro Sedi 

           

 

 

 

                                            CIRCOLARE N° 18/CS  
 

 

 

Oggetto: Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive – Primo elenco dei soggetti beneficiari- 

 

 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 38-2021 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   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                        Massimo Ciaccolini            Giancarlo Abete 
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         CENTRO STUDI TRIBUTARI 

          CIRCOLARE N. 38 – 2021 

 

  

 Oggetto: Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive – Primo elenco dei soggetti beneficiari- 

 

 

E’ stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport, in data 15 dicembre 2021, il primo elenco 

definitivo dei soggetti che hanno richiesto il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive. 

 Si tratta di 1.102 soggetti che con il codice tributo 6954 potranno utilizzare in compensazione il 

credito concesso. 

 Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla 

pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari, presentando il modello F 24 esclusivamente attraverso i 

servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di 

versamento. 

Si ricorda che il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo d’imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo. 

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo 

riconosciuto dal Dipartimento per lo Sport, pena lo scarto dell’operazione di versamento. 

 Un secondo elenco verrà pubblicato una volta ultimate le procedure di inserimento nel Registro 

Nazionale degli aiuti di Stato. 



 

 

 
 

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.   

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque 

Loro Sedi 

           

 

 

 

                                            CIRCOLARE N° 19/CS  
 

 

 

Oggetto: Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 – Conversione in Legge – Interessi legali 2022 -

  

 

 

 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 39-2021 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   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                        Massimo Ciaccolini            Giancarlo Abete 
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                         CENTRO STUDI TRIBUTARI 

              CIRCOLARE N. 39 – 2021 

 

 Oggetto: Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 – Conversione in Legge – 

    Interessi legali 2022 -  

     

 

 La Camera dei Deputati, nella seduta del 15 dicembre 2021, ha definitivamente approvato e 

convertito in Legge il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 – cd. Decreto fisco-lavoro – di prossima pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale. 

 In sede di conversione in legge sono state apportate, per quanto riguarda il settore sportivo, 

importanti novità. 

 Con l’art. 3-quater sono state introdotte misure urgenti per il parziale ristoro delle Federazioni 

Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Società Sportive Professionistiche e 

Dilettantistiche. 

   Il comma 1 dell’art. 3-quater ha disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° 

dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per 

l’assicurazione obbligatoria, dovuti dai soggetti di cui sopra. 

Il successivo comma 2 stabilisce che i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza 

applicazione di sanzioni e interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo al 

rimborso di quanto già versato. 

E’ stato, poi, introdotto all’art. 5 del Decreto Legge, il comma 15-quater-quater che apporta 

importanti modifiche al regime fiscale IVA, tra l’altro, delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, recato dal 

DPR n. 633/1972. 

Infatti, con il predetto comma 15-quater, sono state soppresse all’art. 4 del DPR n. 633, al quarto 

comma, le parole da “ad esclusione di quelle” a “organizzazioni nazionali”; al quinto comma le parole 

“escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche…… sportive dilettantistiche…….cedute 

prevalentemente ai loro associati”; inoltre, i commi sesto, settimo e ottavo sono stati abrogati. 

Inoltre, all’art. 10 del DPR n. 633/72, dopo il terzo comma sono stati inseriti altri tre commi che 

regolano la disciplina dell’esenzione dall’IVA, tra l’altro, per le operazioni di cui al terzo comma dell’art. 148 

TUIR e per altre prestazioni rese, tra l’altro, dalle ASD. 

In sostanza, le suddette norme recate dal D.L. n. 146 incidono profondamente sulla disciplina 

agevolativa finora in vigore per le ASD. Infatti, le operazioni di cui all’art. 148, terzo comma, del TUIR, 

considerate finora escluse dall’IVA ai sensi del quarto comma dell’art. 4 del DPR n. 633/72, vengono 

inquadrate tra le operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR istitutivo dell’IVA. 

Ciò comporta l’obbligo per le ASD dell’apertura di una partita IVA nonché della fatturazione, in 

esenzione IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi finora considerate fuori campo di 

applicazione dell’IVA, oltre ai relativi obblighi documentali di legge. 

Quanto sopra ha il fine di fornire una risposta alla procedura di infrazione avviata da tempo dalla 

Commissione UE, che ritiene la normativa IVA di favore delle ASD ed altri enti una violazione delle regole 

della concorrenza e del mercato. 

Pertanto, l’art. 4 del DPR n. 633/72, nella nuova formulazione del quarto comma, prevede che 

per……omissis…. le associazioni che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività 

commerciali, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni 

di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali: Si considerano fatte nell’esercizio di attività 

commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati e partecipanti verso 



pagamenti di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o 

diverse prestazioni alle quali danno diritto. Assumono, quindi, carattere commerciale anche quelle 

effettuate in conformità alle finalità istituzionali da Associazioni…… Sportive Dilettantistiche anche se rese 

nei confronti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto 

fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti 

e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (terzo comma dell’art. 148 TUIR). 

Il testo del nuovo quinto comma dell’art. 4 prevede, poi, che sono considerate in ogni caso 

commerciali, tra l’altro, le pubblicazioni delle Associazioni….omissis….Sportive Dilettantistiche cedute 

prevalentemente ai propri associati. 

Tutte le predette attività, ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in 

occasione di manifestazioni propagandistiche organizzate a loro esclusivo profitto, finora escluse 

dall’applicazione dell’IVA, sono considerate dal nuovo testo dell’art. 10, quarto comma, del DPR n. 

633/1972, esenti a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese 

commerciali soggette all’IVA. 

Il successivo nuovo quinto comma dell’art. 10 del DPR n. 633, stabilisce, ricalcando le norme recate 

dal comma settimo dell’art 4 del DPR n. 633, soppresso dal D.L. n. 146/21, che le disposizioni di cui al 

quarto comma si applicano a condizione che le Associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire utili 

o avanzi di gestione anche in modo indiretto, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita 

dell’Associazione, salvo che la destinazione non sia imposta per legge e si conformino alle seguenti clausole 

da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata o registrata. Trattasi dell’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione con 

finalità analoghe, dell’obbligo di una disciplina uniforme del rapporto associativo, dell’obbligo di redigere e 

approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, dell’obbligo di eleggibilità libera degli 

Organi amministrativi, e dell’obbligo di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione 

della causa di morte. 

E’ da rilevare che con il comma 15-sexies dell’art. 5 del D.L. n. 146/21, le disposizioni di cui ai commi 

15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell’imposta valore aggiunto. Ne consegue che restano 

considerate non commerciali ai fini delle imposte sui redditi tutte le cessioni di beni e le prestazioni di 

servizi sopra riportate (art. 148, terzo comma del TUIR). 

Sussistono perplessità in ordine all’applicabilità dell’esenzione IVA per le Società Sportive 

Dilettantistiche. 

Come si è espressa a suo tempo l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003 e 

con Risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010, in forza dell’art. 90 della Legge n. 289/2002, il regime 

agevolativo recato dal terzo comma dell’art. 148 del TUIR trova applicazione anche nei confronti delle 

Società Sportive Dilettantistiche. 

In effetti, le SSD, come previsto dal comma 17 dell’art. 90 citato, non possono perseguire un fine di 

lucro. Ciò potrebbe portare alla conclusione che la nuova normativa IVA prevista per le ASD possa essere 

applicata anche alle SSD; tuttavia, saranno necessari chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

Le disposizioni entreranno in vigore con il 1° gennaio 2022. Stante la gravosità della nuova disciplina 

IVA per le ASD e l’imminente entrata in vigore delle norme sopra riportate, è auspicabile che venga, a breve, 

emanato un provvedimento chiarificatore.  

 

Altre norme fiscali di interesse generale contenute nella Legge di conversione del D.L. n. 146/2021

   

Rottamazione ter – Art. 1 - E’ differito al 14 dicembre il pagamento delle rate della rottamazione ter 

da corrispondere negli anni 2020 e 2021. Il pagamento è considerato tempestivo e non determina 

l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro il 9 dicembre o nei cinque giorni 

successivi. 

 



Limitazioni all’uso del contante – Art 5-quater – E’ stata modificata la disciplina della limitazione 

all’uso del contante stabilita da 2.000,00 a 1.000,00 euro, ripristinando quella prevista dal comma 3 dell’art. 

49 del D. Lgs. n. 231/2007, pari a 3.000,00 euro. 

 

Agevolazione IMU per l’abitazione principale – Art. 5-decies – All’art. 1, comma 741 della Legge 27 

dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “situate nel territorio comunale” sono aggiunte le seguenti “o in 

comuni diversi” e, infine, “scelto dai componenti il nucleo familiare”.  

Con la modifica apportata, l’esenzione dall’IMU spetta soltanto per una abitazione considerata 

principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale o la 

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni 

per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile scelto dal componente il nucleo familiare. 

****** 

Con D.M. del 13 dicembre 2021 del Ministro Economia e Finanze, è stato stabilito nella misura 

dell’1,25% il tasso di interesse legale per l’anno 2022. 

Pertanto, ai fini del ravvedimento operoso si dovrà calcolare l’interesse per i versamenti tardivi 

relativi all’anno 2022, nella misura dell’1,25%.  













 

 

 
 

  

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.   

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque 

Loro Sedi 

           

 

 

                                            CIRCOLARE N° 23/CS 
 

 

 

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Stefano Curzio, Sig.ra Letizia 

Bonetto  e Sig.ra Danila Cattani 

 

 

 
      Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 9884/SS/21-22, 

inerente l’oggetto.  

  
       Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. 

 

 

 

 

 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                          Massimo Ciaccolini                                       Giancarlo Abete 
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Roma, 21 dicembre 2021
Prot. 9884/SS 2 1-22
FIGC/Segreteria Generale

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
Milano

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
Milano

LEGA PRO
Firenze

LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Roma

A.I.C.
Vicenza

A.I.A.C.
Firenze

A.I.A.
Sede

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Sede

SETTORE TECNICO
Firenze

e, p.c.: UFFICIO TESSERAMENTO
Sede

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rendono note le decisioni assunte
in data 17dicembre2021 dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nei confronti di:

STEFANO CURZIO (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. CURZIO la sanzione della inibizione per anni
quattro (4) a decorrere dal giorno 17 dicembre 2021 e con scadenza al 17 dicembre 2025.
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SEGRETERIA GENERALE. Via Gregorio Allegri. 4 00198 Roma



LETIZIA BONETTO (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta alla Sig.ra BONETTO la sanzione della inibizione per anni
trenta (30) a decorrere dal giorno 17dicembre2021 e con scadenza al 16 dicembre 2051.

DANILA CATTANI (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta alla Sig.ra CATTANI la sanzione della inibizione per anni
otto (8) a decorrere dal giorno 1 aprile 2023 e con scadenza al 31 marzo 2031.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Anto i Se a tiano)

cO.
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