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Stagione Sportiva 2019/2020 

Comunicato Ufficiale N° 89 del 23 aprile 2020 
1. Circolare LND n.54 (Circolare n.11 Centro Studi Tributari)                                   
 
Oggetto: Circolare n. 9 del 13 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate – Coordinamento delle disposizioni fiscali emanate 
a seguito dell’emergenza da COVID-19 
 

 
Con la Circolare n. 9 del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha operato un coordinamento con i chiarimenti, 

già contenuti in precedenti documenti di prassi, al fine di fornire una ricostruzione sistematica delle interpretazioni finora 
rese e di aggiornare le stesse alla luce del vigente quadro normativo. 
 

Si riportano, di seguito, le disposizioni più rilevanti. 
 
1 – Sospensione dei versamenti tributari (Art. 18 del D.L. n. 23 del 13 aprile 2020) 

 
La norma ha quali destinatari i soggetti esercenti attività di impresa, ivi comprese le ASD e SSD 

relativamente all’attività commerciale eventualmente svolta.  
Oggetto della sospensione sono i versamenti tributari, contributi e premi assistenziali per i soggetti individuati in 

base ai ricavi o compensi conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del Decreto (8 aprile) 
e all’andamento del fatturato e dei corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.  

Il comma 1 dell’art. 18 prevede che per i soggetti con ricavi e corrispettivi nonsuperiori a 50 milioni di euro 
nel periodo d’imposta precedente a quello in corso all’8 aprile 2020, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione in 
scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi a:  

-ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; -trattenute 
relative ad addizionali regionali e comunali; -IVA; 
-contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.  
La sospensione opera a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi 

non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente esercizio, e una diminuzione della 
medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.  

Il comma 3 dell’art. 18 prevede la sospensione dei medesimi versamenti per gli stessi soggetti con ricavi o 
compensi superiori a 50 milioni di euro, a condizione che il fatturato o i corrispettivi abbiano subito una diminuzione 
non inferiore al 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.  

In entrambe le situazioni sopra riportate, nei casi in cui non sussista l’obbligo di emissione della fattura o dei 
corrispettivi (ad es. art. 74 DPR n. 633/72), il fatturato o i corrispettivi sono riferiti ai compensi o ricavi ai fini della verifica 
della diminuzione.  

Per valutare la diminuzione del fatturato, si tiene conto della: 
- diminuzione del mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 relativamente ai versamenti da eseguire ad 

aprile 2020;  
- diminuzione del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 per i versamenti da eseguire nel mese di maggio 

2020.  
Il comma 5 dell’art. 18 prevede che la sospensione opera anche nei confronti:  



- dei soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa dopo il 31 marzo 2019; per questi soggetti non è 
prevista alcuna condizione legata alla riduzione del fatturato;  

- degli enti non commerciali(quali sono ad es. leASD), compresi gli enti del Terzo settore e religiosi, che 
svolgono attività istituzionale non in regime d’impresa limitatamente alle ritenute ex artt. 23 e 24 del Dpr n. 600/73, ai 
contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria. La sospensione si applica a 
prescindere dal settore di attività in cui operano e dalla presenza di un calo del fatturato.  

E’ prevista, quindi, l’estensione del beneficio a tutti gli enti non commerciali che non esercitano in via 
prevalente ed esclusiva un’attività in regime d’impresa.  

La disposizione, pertanto, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’ente non commerciale svolga, oltre 
all’attività istituzionale, anche quella commerciale in modo non prevalente o esclusivo. Con riferimento all’attività 
commerciale l’ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 
dell’art. 18.  

La sospensione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte per i redditi di lavoro dipendente e/o assimilato, ai 
contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, opera per i mesi di 2020 e i versamenti 
dovranno essere ripresi entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o con un massimo di cinque rate mensili dallo 
stesso mese di giugno 2020.  

Per quanto riguarda i versamenti IVA, questi possono essere sospesi solo dagli enti che svolgono attività 
d’impresa come connessa o accessoria a quella istituzionale. In tale ipotesi occorre rispettare i parametri dei commi 1 e 
3 dell’art. 18 (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del 33% o del 55% relativamente all’attività commerciale svolta).  

Il comma 6 dell’art. 18 stabilisce che per i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni con domicilio 
fiscale, sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia,  
Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dal versamento dell’IVA per i mesi di aprile e maggio opera, a prescindere 
dall’entità dei ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente, alla sola condizione che abbiano subito una 
diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 
2019.  

La ripresa dei versamenti ha luogo senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2020 in unica 
soluzione o in cinque rate di pari importo dal mese di giugno 2020.  

Il comma 8 dell’art. 18 prevede che con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti (artt. 
8, comma 1 del D.L. n.9 del 2 marzo 2020 e 61, comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), resta ferma, qualora gli 
stessi non entrino nei parametri stabiliti dall’art. 18 per fruire del beneficio, la sospensione prevista fino al 30 aprile 
2020 dei:  

-versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente o assimilato;  
-dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. 
 
La ripresa dei versamenti andrà effettuata in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in cinque rate di 

pari importo dal mese di maggio 2020.  
Per le Federazioni Sportive Nazionali, gli EPS e le Associazioni e Società Sportive professionistiche e 

dilettantistiche, come individuati dall’art. 61, comma 2, lett. a), del D.L. n. 18/2020, resta ferma la sospensione 
fino al 31 maggio 2020 con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in cinque rate di 
pari importo dal mese di giugno 2020.  

Con la Circolare n. 9 in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che restano comunque salve le disposizioni 
riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia 
e del Veneto, individuati con il Decreto del MEF del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti 
con scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 
31 maggio 2020 o in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio 2020. 

 
Art. 19 – Proroga delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni 

 
La sospensione già in essere (art. 62, comma 7 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 - “Cura Italia”) fino al 31 

marzo 2020 è prorogata al 31 maggio 2020 relativamente all’applicazione delle ritenute ex artt. 25 e 25-bis DPR n. 
600/73, e cioè delle ritenute sui redditi di lavoro autonomi ed altri redditi similari.  

I sostituiti devono avere domicilio fiscale in Italia e non devono:  
-aver conseguito, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, un ammontare di ricavi 

o compensi superiore a 400 mila euro;  
-aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Il beneficio consiste nel 

poter incassare i redditi di lavoro autonomo (art. 25) e altri redditi, quali ad es., provvigioni, commissioni, ecc. (art. 
25-bis), percepiti tra il 17 marzo ed il 31 maggio  

2020 senza applicazione da parte del sostituto d’imposta di alcuna ritenuta.  
Il versamento delle ritenute non subite dovrà essere effettuato dal beneficiario in unica soluzione entro il 31 

luglio 2020 o in cinque rate di pari importo a partire dallo stesso mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e 
interessi. Il soggetto beneficiario non deve indicare alcuna ritenuta in fattura e deve dichiarare espressamente al 
sostituto di voler godere del beneficio della sospensione della ritenuta. 

 
 
 



Art. 20 – Calcolo acconti IRPEF, IRES e IRAP 

 
Tutti i contribuenti che verseranno l’acconto con il sistema previsionale non saranno assoggettati a sanzioni o 

interessi nel caso in cui gli importi degli acconti non saranno inferiori all’80% dell’importo dovuto riferito all’anno 2020.  
La disposizione è applicabile agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2019. Ad es., nel caso di esercizio chiuso al 30 giugno 2020 (periodo d’imposta 2019), gli acconti dovuti per il periodo 
2020 – esercizio al 30 giugno 2021 -, la cui scadenza è quella del 31 dicembre 2020 (1° acconto) e 31 maggio 2021 (2° 
acconto) potranno godere del beneficio recato dall’art. 20. 

 
Art.22 – Proroga del termine di invio della Certificazione Unica 

 
La consegna del CU – Certificazione Unica – da parte dei sostituti d’imposta ai percettori di redditi di lavoro 

dipendente, assimilato e autonomo, nonché la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi, il cui termine è stato 
già prorogato al 31 marzo 2020, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020.  

La trasmissione delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione 
precompilata può avvenire entro il 31 ottobre 2020. 

 
Art. 30 – Spese per sanificazione ambienti 

 
L’art. 64 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, ha stabilito che per incentivare la sanificazione degli ambienti di 

lavoro da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, 
un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione, fino ad un massimo di 20 mila euro.  

Con l’art. 30 del D.L. n. 23/20 il credito è stato esteso alle spese per acquisto di dispositivi di protezione quali 
mascherine, guanti, visiere di protezione e tute protettive, barriere o pannelli di protezione, prodotti detergenti, 
disinfettanti, ecc.. 

******* 
 

Per tutti i contribuenti sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 
derivanti da cartelle degli Agenti della riscossione ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi, avvisi di 
addebito dell’INPS, e atti di accertamento esecutivi emessi da Enti Locali. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati 
in unica soluzione entro 30 giugno 2020. 
 

Resta ferma (si veda al riguardo la Circolare LND n. 49 del 18 marzo 2020), la sospensione prevista dall’art. 62, 
ad eccezione delle disposizioni del comma 7 che è stato abrogato, relativamente agli adempimenti tributari (comma 1) 
e la sospensione (commi 2 e 3) dei versamenti da parte degli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, con ricavi o 
compensi non superiori a due milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, 
relativi alle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973, all’IVA ed ai contributi previdenziali, assistenziali e premi 
per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro 31 maggio 
2020 o in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio 2020. 
 

 
2. CU n.297 LND riferito al CU n.191/A FIGC: Sospensione termine 30 Aprile 

2020 per adempimenti Licenze Nazionali Serie C                                                
 

Il Presidente Federale 
 

- tenuto conto che il prossimo 30 aprile 2020 scadrà il termine per la effettuazione da parte delle società di Serie C 
degli adempimenti previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali Titolo I – Criteri Legali ed Economico-finanziari, par. 
I), lett. A), punti 1), 2), 3) e 4), pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 136/A del 16 dicembre 2019; 

 
- considerato che la sospensione dei campionati determinata dalla emergenza Covid-19 incide sulla chiusura della 

corrente stagione sportiva e sulla programmazione della prossima, con la conseguente necessità di andare a 
ridefinire, non appena possibile, la tempistica del Sistema delle Licenze Nazionali; 
 

- ritenuto opportuno sospendere, per il momento, le prime scadenze in calendario fissate dal Sistema delle Licenze 
Nazionali, riservando ogni ulteriore provvedimento in caso di necessità; 
 
 

 



 visto l’art. 24 dello Statuto Federale; 

 
 sentiti i Vice -Presidenti 

d e l i b e r a 

 
il termine del 30 aprile 2020 di cui alle premesse è sospeso, fino alla adozione di un nuovo provvedimento. 

 
La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2020 
 
 
   IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 

(Marco Brunelli)         (Gabriele Gravina) 
  

 

 

3. Situazione                                                                                                                 
 

In relazione all’attuale situazione, purtroppo condizionata dalla pandemia “covid-19” di seguito si riporta la 
comunicazione che sintetizza quanto emerso ieri durante la riunione dei Presidenti dei Comitati LND dell’Area Nord. 

Mercoledì 22 aprile 2020 si sono riuniti in teleconferenza i Componenti dell’Area Nord LND. 
Hanno partecipato: il vice Presidente della LND Florio Zanon, la Consigliere Federale Stella Frascà, il Presidente 

della Lombardia e Consigliere Federale Beppe Baretti, i Presidenti del Friuli Venezia Giulia Ermes Canciani, della Liguria 
Giulio Ivaldi, del Piemonte Valle d’Aosta Christian Mossino, del Trentino Ettore Pellizzari, del Veneto Bepi Ruzza e 
dell’Alto Adige Georg Paul Tappeiner. 

Nel corso  della riunione è intervenuto il Presidente della LND Onorevole Cosimo Sibilia. 
È stata analizzata la drammatica situazione determinata a tutti i livelli dalla pandemia “Covid-19”. 
Il primo pensiero e la vicinanza sono stati rivolti a chi è scomparso per la tremenda malattia e ai loro cari. Espressa 

gratitudine e grande ammirazione per gli operatori sanitari che si prodigano 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 garantiscono i servizi essenziali per alleviare da ulteriori problematiche. 

Gratitudine è stata espressa alle Società affiliate alla LND per quanto stanno facendo, anche in questo momento 
di forzata inattività calcistica, mantenendo vivi e forti i legami con i loro Tesserati, fra le Società medesime e con i Comitati 
di appartenenza; legami essenziali per affrontare al meglio il futuro quando si potrà nuovamente giocare a calcio. 

Entrando nel merito delle problematiche, ciascun Presidente ha esposto le istanze avallate dalle Società. L’intera 
attività calcistica, comprensiva degli allenamenti, in questo momento risulta sospesa sino al prossimo 4 maggio, su 
iniziativa governativa, con il DPCM del 10 aprile 2020. La LND ha immediatamente condiviso la scelta del Governo 
riconoscendo che l’interesse primario, in questo momento, deve essere rivolto alla salute come diritto fondamentale di 
ogni individuo. 

Nel contempo, però, la situazione attuale ha comportato enormi criticità per le Società calcistiche della LND, 
preoccupate per l’incerto futuro e legittimamente desiderose di essere informate sia in merito all’esito dei Campionati 
2019/2020 che per la programmazione della prossima stagione sportiva. 

La situazione contingente è talmente incerta che deve assolutamente tener conto di quelle che saranno le 
indicazioni dei competenti organismi medico/scientifici, al fine di garantire la tutela sanitaria a tutti gli associati, anche in 
ottica di ripresa dell’attività. Inoltre occorre valutare quelli che saranno i provvedimenti governativi e le conseguenti 
deliberazioni da parte del C.O.N.I. e della F.I.G.C., organi sovraordinati che dovranno dare un indirizzo chiaro in merito 
alle tempistiche con cui si potrà riprendere. 

I Componenti dell’Area e il Presidente Sibilia hanno concordato in merito al grande sforzo che ci vorrà da parte 
di tutti per poter eventualmente riprendere l’attività. 

Preso atto del grande impegno profuso dal Presidente Sibilia, in ogni sede istituzionale, finalizzato alla tutela delle 
Società affiliate, e alle proposte normative di riforme avanzate al fine di riconsiderare anche il sistema della mutualità in 
favore delle società dilettantistiche, l’Area Nord con l’accordo dei singoli aderenti, allo scopo di garantire la miglior 
prospettiva possibile, ritiene opportuno attendere le decisioni degli Organi istituzionali sovraordinati e la decisione del 
Consiglio Federale in merito alla eventuale definitiva interruzione dell’attività calcistica. Resta inteso il primario interesse 
di informare compiutamente e tempestivamente le Società allorquando si avranno elementi certi, onde evitare ulteriore 
disorientamento e incertezza. 
 

 



4. Chiusura uffici del CPA di Trento FIGC-LND sino al 4 maggio 2020                
 

Si conferma che su disposizione della Lega Nazionale Dilettanti dd 11 aprile 2020, in ottemperanza delle misure 
per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19 riportate nei vari recenti DPCM e confermate con il 
DPCM del 10 aprile us, - che prevedono l'interruzione di tutte le attività non strettamente legate alla produzione di beni 
o servizi di prima necessità, tutti i Comitati Regionali FIGC-LND e le Delegazioni dovranno rimanere 
chiusi sino a lunedi 4 maggio 2020.  

Pertanto anche gli uffici del CPA di Trento della FIGC-LND rimarranno chiusi per tutto il periodo indicato. 
Per eventuali richieste di informazioni contattare telefonicamente il Presidente, i Consiglieri o il Segretario.  
Se non vi saranno disposizioni contrarie il Comitato riaprirà martedì 5 maggio pv.  
 

 

5. Comunicati Ufficiali e Circolari FIGC/LND       

 
Si ribadisce che in considerazione della chiusura degli uffici del CPA di Trento, visto il possibile ritardo o la mancata 

notifica di alcuni Comunicati Ufficiali e/o di Circolari della LND e degli Organi Federali centrali, si indica alle Società di 
connettersi ai siti internet: figc.it e lnd.it sui quali vengono tempestivamente caricati i menzionati documenti. Grazie. 
 

 

6. 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 23/04/2020 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 


