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Comunicato Ufficiale N° 87 del 9 aprile 2020 

 
1. Saluto e augurio pasquale del Presidente Cosimo Sibilia della LND  

 

 
Il tradizionale appuntamento con gli auguri per la Santa Pasqua, quest’anno è ancora più denso di significati. Una 

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 un’intera stagione. Ma era anche un momento per ritrovarci con i nostri cari e per 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 
nell’incertezza, con gravi interrogativi sul nostro futuro. Tra le tante privazioni, anche quella di dover rinunciare 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 
dobbiamo fare, tutti insieme uniti, immaginando il modo migliore per ripartire quando l’emergenza sarà cessata. Per 
ritrovare lo slancio serviranno unità d’intenti e la rinuncia ad ogni personalismo. La LND sarà al fianco 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 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
2. Augurio di buona Pasqua da parte del consiglio direttivo del CPA di Trento

 
 

Alle gentili Presidentesse e agli egregi Presidenti delle 
Società calcistiche della FIGC/LND della Provincia di 
Trento 

 
Cari Presidenti, 

Pasqua 2020 ci vede confinati in casa per necessarie e ineludibili esigenze di prevenzione sanitaria. Questo è 
un periodo complicato e tragico, caratterizzato purtroppo dalla pandemia del “coronavirus” che tante vittime e sofferenze 
sta producendo in tutto il mondo e anche nella nostra Provincia.  

Il primo pensiero e la nostra vicinanza va a chi ci ha lasciato per la tremenda malattia e ai loro cari. Gratitudine 
e grande ammirazione per gli operatori sanitari che si stanno prodigando con grande competenza e generosità, anche 
a loro rischio personale, negli ospedali, nelle case di cura e a domicilio per salvare il maggior numero possibile di vite 
umane. Un ringraziamento a tutti coloro che ci garantiscono i servizi essenziali per alleviarci da ulteriori problematiche.  

Assistiamo ad una sofferenza inimmaginabile fino a poco tempo fa; la speranza è che questo incubo finisca il 
più presto possibile.  

Per tutti noi è certamente una disdetta indicibile non poter giocare a calcio e nemmeno poterci allenare in questa 
primavera cosi soleggiata, con i campi sportivi in perfette condizioni. La passione nostra e di tanti Dirigenti, Allenatori, 
Calciatrici/Calciatori e Arbitri oggi si consuma nell’interrogativo di quando torneremo a giocare come prima; sarebbe il 
meraviglioso segnale che questa terribile vicenda l’avremo lasciata definitivamente alle spalle. 

Ora ci sono altre vitali priorità; siamo in spasmodica attesa che il virus venga sconfitto e che le competenti 
Autorità statali, provinciali e sportive prendano i più appropriati ed efficaci provvedimenti; poi spetterà a noi, nel quadro 
delineato dai predetti provvedimenti,  prendere le decisioni che ci competono. 

Per questo, oltre ad essere primariamente in contatto con Voi Presidenti, ci teniamo in contatto con il Presidente 
Cosimo Sibilia della LND e vice Presidente della FIGC e con i Dirigenti calcistici di tutte le altre Regioni d’Italia. 

In questo momento preme a noi ringraziarVi per quanto state facendo, anche in questo momento di forzata 
inattività calcistica, per mantenere vivi e forti i legami con i Vostri Tesserati, fra le Società calcistiche e con il Comitato, 
legami essenziali per affrontare al meglio il futuro che ci si presenterà quanto potremo riprendere a giocare a calcio. 

Grazie e Buona Pasqua. 
 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Ettore Pellizzari, Paolo Guaraldo, Renzo Rosà, Giorgio Barbacovi, Stefano Grassi, Ida Micheletti, Marco Rinaldi, 
Silvano Webber, Roberto Bertelli unitamente ai Dipendenti e Collaboratori tutti del CPA di Trento della FIGC/LND 
 
    

 

 
3. Circolare LND n.53 (Circolare n.10 del Centro Studi Tributari LND)  

 

 
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”. 

 
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. 
 

. 

 
 

4. Chiusura uffici del CPA di Trento FIGC-LND  
 

Per quanto concerne  la proroga di chiusura degli uffici del CPA di Trento della FIGC/LND si è in attesa di eventuali 
disposizioni che verranno emanate con nuovi DPCM e con conseguenti disposizioni da parte della FIGC/LND. In tal 
senso verranno emanate ulteriori comunicazioni che le Società potranno reperire dalle news sul sito internet del 
CPA: http://www.figctrento.it/ 
 
 

 
 

5. Situazione  
 

Purtroppo si deve confermare il permanere della situazione emergenziale causa “covid-19”, a tutti nota. Per 
estrema sintesi si rimanda al capitolo 2 del presente Comunicato Ufficiale.  
 
 

 
 
 



 

6. Comunicati ufficiali e circolari FIGC/LND  
 

Si ribadisce che in considerazione della chiusura degli uffici del CPA di Trento, visto il possibile ritardo con il quale 
potrebbe essere data notifica di Comunicati Ufficiali e/o di Circolari della LND e degli Organi Federali centrali, si invitano 
le Società che abbiano urgenza di conoscere provvedimenti di carattere nazionale a connettersi ai siti internet: figc.it e 
lnd.it sui quali vengono tempestivamente caricati i menzionati documenti. Grazie. 
 

 
 

7. Risultati, provvedimenti disciplinari e notifiche programmatiche  

 
A causa della chiusura degli uffici del CPA di Trento e soprattutto a causa della generalizzata sospensione delle 

attività LND e SGS, si informano le Società che i risultati, le classifiche, i provvedimenti della Giustizia sportiva e 
l'eventuale programmazione dell'attività ufficiale saranno notificate tramite Comunicati Ufficiali successivi all'apertura del 
Comitato. 
 
 

 
 

Pubblicato in Trento il 09/04/2020 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 


