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1.     COMUNICAZIONI 
dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 77 del 21/04/2022 

1.1 Comunicazioni L.N.D. 
 

DECADENZA DALL’AFFILIAZIONE PER INATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI LEGA 

NAZIONALE DILETTANTI E DI PURO SETTORE GIOVANILE (DAL 

COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DELLA L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 217/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 20 della L.N.D. inerente quanto evidenziato in epigrafe. 
 

COMPENSI CORRISPOSTI DA ASD - REDDITI DIVERSI EX ART. 67, COMMA 1, 
LETT. M), TUIR - REQUISITI SOGGETTIVI – RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE 

ENTRATE AD INTERPELLI (DALLA CIRCOLARE N. 13 DELLA L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 13 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga 
pubblicazione n. 17 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
 

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING – SIG. LUCA 

PETERLONGO (DALLA CIRCOLARE N. 14 DELLA L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 14 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del 
Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti del Sig. Luca Peterlongo. 
 

1.2 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S. 
 

CONVEGNO PROGETTO S.G.S. “TUTELA MINORI” 
 
Il Coordinatore Regionale SGS Luciano Loparco informa le Società che, nell’ambito del percorso di 
avvicinamento alla finale della UEFA Champions League femminile, che si svolgerà allo Juventus 
Stadium di Torino il prossimo 21 Maggio 2022, il Coordinamento Regionale FIGC-SGS Piemonte 
Valle d’Aosta organizza un convegno dedicato al progetto promosso dal Settore Giovanile Scolastico 
FIGC riguardante la “Tutela Minori”.  
 
Il convegno, arricchito dall’intervento di illustri relatori per l’argomento trattato, si svolgerà Venerdì 6 
Maggio 2022, a partire dalle ore 18.15, presso l’Auditorium del Museo dell’Automobile, sito in corso 
Unità d’Italia 40 a Torino.  
 
Le Società interessate alla partecipazione sono invitate a manifestare la propria volontà di aderire 
all’evento all’indirizzo mail piemontevalledaosta.sgs@figc.it, indicando generalità e qualifica dei 
partecipanti, entro e non oltre Lunedì 2 Maggio 2022. 

 
 
 

mailto:piemontevalledaosta.sgs@figc.it
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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. 
 

ACCADEMIA BORGOMANERO LIBERTAS VAPRIO 

ARONA MAGGIORA 

BIANDRATE NOVARA CALCIO SPA 

BORGOLAVEZZARO OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO 

BORGOTICINO PERNATESE 

CASTELLETTESE RIVIERA D’ ORTA 

CUREGGIO ROMAGNANO 

EDELWEISS VARALLO E POMBIA 

GARGALLO VIRTUS MULINO CERANO 
 

QUARTI DI COPPA 2ª E 3ª CATEGORIA 
 
Si comunica alle Società che in allegato ci sono i quarti di finale della Coppa 2ª 3ª Categoria. 
 

SECONDA FASE COPPA 2ª E 3ª CATEGORIA 
 

SEMIFINALI 

 
Le 4 squadre formeranno le gare semifinali, tramite sorteggio presso la Delegazione di Novara e 
TRAMITE IL SITO INTERNET DELLA DELEGAZIONE, incontrandosi con gara unica su campo della 
prima sorteggiata 
 

in caso di parità verranno effettuati i calci di rigore. 
 

03-04 MAGGIO 2022 
 

FINALE 

 
Partecipano alla finale le 2 Società che hanno ottenuto la qualificazione dalle semifinali: 
 

in caso di parità verranno effettuati i calci di rigore. 
 

12 MAGGIO 2022 
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SECONDA FASE COPPA “DEI LAGHI” U15 
 

QUARTI DI FINALE 

 
Si svolgeranno in gara unica secondo il seguente accoppiamento: 
 
GARA 1: 1ª GIRONE  VS MIGLIORE 3ª  (MEDIA TRA PUNTI OTTENUTI E GARE GIOCATE) 
GARA 2: 1ª GIRONE  VS MIGLIORE 3ª  (MEDIA TRA PUNTI OTTENUTI E GARE GIOCATE) 
GARA 3: 1ª GIRONE  VS 2^ GIRONE  
GARA 4: 2ª GIRONE  VS 2^ GIRONE  
 

Le 8 squadre formeranno i quarti di finale, tramite sorteggio presso la Delegazione di Novara e TRAMITE 
IL SITO INTERNET DELLA DELEGAZIONE,  incontrandosi con gara unica su campo della prima 
nominata. 
 

in caso di parità verranno effettuati i calci di rigore. 
 

01 MAGGIO 2022 
 

SEMIFINALI 

 
Si svolgeranno in gara unica secondo il seguente accoppiamento: 
 
VINCENTE GARA 1 VS VINCENTE GARA 4 
VINCENTE GARA 2 VS VINCENTE GARA 3 
 

Le 4 squadre formeranno le gare semifinali, tramite sorteggio presso la Delegazione di Novara e 
TRAMITE IL SITO INTERNET DELLA DELEGAZIONE, incontrandosi con gara unica su campo della 
prima sorteggiata 
 

in caso di parità verranno effettuati i calci di rigore. 
 

08 MAGGIO 2022 
 

FINALE 

 
Partecipano alla finale le 2 Società che hanno ottenuto la qualificazione dalle semifinali: 
 

in caso di parità verranno effettuati i calci di rigore. 
 

15 MAGGIO 2022  
ore 15:30 Novarello Villaggio Azzurro 
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TORNEI ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI– 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. 
 

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. 
 

ATTIVITA’ PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETA’  
 
CENTRI ESTIVI  
 
Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi le cui finalità e relative 
attività siano in linea con i principi dell’Attività Giovanile e Scolastica.   
Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di Selezione di giovani calciatori/calciatrici.  
  
A tal fine le società sono tenute a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico 
territorialmente competente, oppure direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Centrale qualora i 
Centri vengano organizzati in differenti Regioni.  
  
La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato, almeno 30 giorni 
prima dell’inizio del Centro, indicando, per ognuna delle località, le seguenti informazioni:  
 
- luogo,   
- periodo   
- tipologia del Centro organizzato  
- Indicazione del Responsabile Tecnico tesserato per il Club  
- Indicazione del Referente Organizzativo  
  
A tal proposito si ricorda anche che, come da Circolare FIFA del 23 Ottobre 2013, le società che 
intendono organizzare Centri Estivi all’estero sono tenute a dare informazioni alla propria Federazione di 
appartenenza ed alla Federazione Calcistica del paese in cui si svolge il Centro, comunicando luogo, date 
e periodo di svolgimento e tipologia di Centro che il club ha intenzione di organizzare.  Ciascuna delle 
Federazioni coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche informazioni.  
  
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC pubblicherà sul sito web apposita comunicazione con elenco 
dei Centri Estivi organizzati dalle Società e che rispondono quindi ai requisiti richiesti.  

mailto:novara.referti@gmail.com
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In merito all’organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:  
  
1) Considerando come “periodo di vacanze estive” il periodo che intercorre tra il termine dell’anno 

scolastico e l’inizio del successivo (che per convenzione viene determinato dal 10 Giugno al 15 
Settembre), per i calciatori di età compresa tra i 5 e i 14 anni, tesserati con vincolo annuale SGS, 
non è necessaria la presentazione del “nulla osta” della società di appartenenza ritenendo l’attività 
estiva un servizio di cui possono usufruire le famiglie che si sviluppano attraverso attività 
prevalentemente ludiche.  

2) I giovani calciatori tesserati con vincolo pluriennale (dai 14 anni in poi) potranno partecipare alle 
attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quella di appartenenza, a condizione che 
quest’ultima autorizzi tale partecipazione attraverso il “nulla osta”.   

3) La Società che organizza il Centro Estivo è tenuta a nominare un Responsabile Tecnico tesserato 
per la stessa Società per ciascuna località in cui vengono organizzati i Centri Estivi. Qualora nella 
stessa località vengano organizzati due o più Centri Estivi sarà sufficiente indicare un solo 
Responsabile Tecnico.   

4) Le Società che concedono il proprio Marchio a Società Terze, anche se non affiliate alla FIGC, 
sono comunque tenute ad attenersi alle norme previste, con la nomina di un Responsabile Tecnico 
tesserato per il Club che ha concesso il marchio.  

5) La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che 
risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.   

  
OPEN DAY  
  
Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e 
favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del 
proprio staff.  
  
Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne 
comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando 
luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato, utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato.  
  
Considerando il carattere puramente promozionale degli “OPEN DAY”, si precisa che in occasione di tali 
attività le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla 
FIGC.  
  
In tali occasioni il Club organizzatore deve pertanto prevedere la copertura assicurativa dell’evento e dei 
partecipanti.  
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ALLEGATI 

 

 Allegati C.U. Regionali 
 Quarti di Finale Coppa 2ª 3ª Categoria 

 
 
 
 
 

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 
 

SABATO 23 APRILE 2022 
   

Il Segretario  Il Delegato 

Mario ECCELSI  Michele Verdicchio 
 

 

 

 































































 

 

 
 

 

          A tutti i Comitati L.N.D.   

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque 

Loro Sedi 

           

 

 

 

                                            CIRCOLARE N° 13 
 

 

 

Oggetto: Compensi corrisposti da ASD - Redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR -

Requisiti soggettivi – Risposte dell’Agenzia delle Entrate ad interpelli – 
 

  

 

 

 

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 17-2022 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 

 

 

  

LND - Protocollo N. 0007118 - U - del 15/04/2022 11:05:19



    CENTRO STUDI TRIBUTARI 

    CIRCOLARE N. 17 – 2022 

 

   Oggetto: Compensi corrisposti da ASD - Redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR - 

    Requisiti soggettivi – Risposte dell’Agenzia delle Entrate ad interpelli – 

 

 

L’Agenzia delle Entrate con risposte n. 189 del 12 aprile e n. 190 del 13 aprile 2022 ad interpelli 

proposti da ASD e SSD, ha chiarito alcuni dubbi interpretativi relativamente al trattamento tributario ex art. 

67, comma 1, lett.), del TUIR, ai compensi corrisposti da SSD e ASD. 

Con la risposta n. 189 ad un interpello proposto da una ASD, l’Agenzia ha esaminato il caso di somme 

erogate dalla ASD al personale che si occupa di mansioni di custodia e pulizia del palazzetto dello sport dalla 

stessa gestito, della cura del giardino del palazzetto medesimo, dei servizi per cui l’associazione appaltante 

prevede la gestione in capo all’appaltatore. 

La ASD ha chiesto di conoscere se le figure che esercitano le mansioni descritte possano essere 

inquadrate tra quelle che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e se, pertanto, le 

somme erogate nei loro riguardi rientrino tra quelle che generano per i percipienti “redditi diversi” ai sensi 

dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.  

La stessa ASD, in sede di trasmissione di documentazione integrativa ha precisato di ritenere che i 

predetti compensi non rientrino tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR.  

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ripercorso tutta l’evoluzione normativa dell’art. 67, comma 1, 

lett. m), del TUIR, ha riportato le condizioni che consentono l’applicazione del regime agevolativo, con 

particolare riferimento alla caratteristica dei soggetti che effettuano le attività sportive considerate dalla 

normativa, ed ha citato la lettera-circolare del 1° dicembre 2016, prot. n. 2016, dell’Ispettorato Nazionale 

del Lavoro nella quale è stato chiarito che “alla luce della normativa vigente, appare chiaro che 

l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai 

collaboratori, è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni: 

1 – che l’Associazione/Società Sportiva Dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI 

attraverso l’iscrizione nel Registro delle Società Sportive; 

2 – che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle 

indicazioni fornite dalle singole Federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-

dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole Federazioni”. 

Con riguardo al caso di specie, precisa l’Agenzia delle Entrate, relativo alla qualificazione dei 

compensi da corrispondere ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie, va 

osservato, sulla base di quanto riportato nell’istanza, che le prestazioni descritte non sembrano 

strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’ASD 

instante, apparendo piuttosto collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante 

dal vincolo associativo. In linea con i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra 

l’altro, Corte di Cassazione nella sentenza n. 41467 del 24.12.21), ferma restando la verifica delle altre 

condizioni quali, tra l’altro, che il percipiente non svolga l’attività con carattere di professionalità, la 

sussistenza del requisito che la prestazione non sia collegata all’assunzione di un obbligo personale diverso 

da quello derivante dal vincolo associativo determina la possibilità di applicare la disposizione di cui al citato 

articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR”. 

Ne consegue, conclude l’Agenzia delle Entrate, che le prestazioni oggetto del quesito non appaiono 

strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche ma sembrano 

collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo e, 



pertanto, non possono essere riconducibili alla previsione normativa dell’art. 67, comma 1, lett. m), del 

TUIR. 

 

Con la risposta n. 190 del 13 aprile 2022 all’interpello proposto da una Società Sportiva 

Dilettantistica in merito alla corretta qualificazione come redditi diversi di compensi corrisposti a 

collaboratori sportivi, ancorché non in possesso di apposito diploma e/o qualifica sportiva e non tesserati 

ad un ente del CONI, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme corrisposte dalla SSD a propri 

collaboratori “per lo svolgimento diretto delle discipline sportive dalla stessa organizzate, sia per prestazioni 

in ambito didattico (sportivo) che per l’assistenza alle atlete in occasione di allenamenti e di competizione, 

possano essere ricondotte alla previsione normativa di cui alla lettera m), comma 1 dell’art. 67 del TUIR a 

condizione, altresì, che le mansioni da questi svolte rientrino tra quelle indicate come necessarie per lo 

svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dalla 

Federazione….” 

Tuttavia, fa presente l’Agenzia delle Entrate, “la verifica di eventuali ulteriori requisiti richiesti dalla 

Federazione…. per lo svolgimento delle mansioni in parola, in termini di caratteristiche soggettive – quali, 

ad esempio, essere in possesso di apposito diploma e/o qualifica sportiva o essere tesserati ad un ente del 

CONI – attiene ad aspetti che non possono essere valutati nell’ambito dell’istituto dell’interpello. Infatti, 

esulano dall’ambito dell’istituto dell’interpello tutte quelle ipotesi contraddistinte da una spiccata rilevanza 

di profili fattuali la cui veridicità e correttezza è compiutamente riscontrabile solo in sede di accertamento. 

Sui predetti aspetti, pertanto, rimane fermo ogni potere di controllo dell’Amministrazione Finanziaria”. 

 









 

 

CAMPIONATO CN COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -NO- 

GIRONE  1                                                                          DATA    ORA                                                                        

 

SAN MAURIZIO CALCIO       PRO NOVARA 2021           SINTETICO “SANTA CRISTINETTA” 28/04/22 20:30  1A  

BORGOMANERO                     VIA PADRE SEVERINO CERUTTI 

 

CAMPIONATO CN COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -NO- 

GIRONE  2                                                                          DATA    ORA                                                                        

 

A C BORGO TICINO          CAMERI CALCIO             COMUNALE GIGI MERONI          28/04/22 20:30  1A  

BORGO TICINO                    VIA GAGNAGO 6 

 

CAMPIONATO CN COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -NO- 

GIRONE  3                                                                          DATA    ORA                                                                        

 

LUMELLOGNO                PERNATESE 1928            COMUNALE                      28/04/22 20:30  1A 

LUMELLOGNO - NOVARA             VIA CIMITERO 38 

 

CAMPIONATO CN COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -NO- 

GIRONE  4                                                                          DATA    ORA                                                                        

 

VARALLO E POMBIA          OLIMPIA SANT AGABIO 1948  COMUNALE                      28/04/22 20:30  1A  

VARALLO POMBIA                  VIA LEONARDO DA VINCI 

 

 


