Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 65 del 09/04/2020

COMUNICAZIONI
Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 290 e delle circolari fino alla 52 della L.N.D. per la stagione
sportiva 2019/2020, consultabili sul sito web ufficiale della L.N.D. all’indirizzo: www.lnd.it
******************************************

Comunicazione della L.N.D.
Messaggio augurale del Presidente 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
condividere un messaggio di speranza. Un messaggio che oggi vorrei arrivasse ancora più forte a tutte le
società, 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
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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
Presidente Lega Nazionale Dilettanti
******************************************

Comunicazione del Vice Presidente
LND Delegato Sandro Morgana
A tutte le Società di calcio femminile della L.N.D.
Care Società,
cari Presidenti, carissime calciatrici, cari Responsabili Regionali, cari tifosi, cari amici
timida, quasi in tonalità minore, ma indubbiamente in crescendo - restando in ambito musicale – si è
accesa una luce al termine del tunnel nel quale da tanti giorni siamo costretti, donando a tutti speranza e
fiducia.
Il caso, o chissà cosa, ha voluto che questa speranza arrivasse proprio nei giorni di una Pasqua
indubbiamente strana, totalmente diversa, certamente già nella storia. Le immagini di piazza San Pietro
vuota, della Basilica senza fedeli, come dei campi di giuoco senza atleti né pubblico, sono oggi la
quotidianità cui, però, non dobbiamo assolutamente assuefarci.
Non dobbiamo farlo, perché la Pasqua celebra la resurrezione di Gesù e, nella tradizione ebraica, la
liberazione degli Ebrei dall’Egitto. Nella nostra attualità la Pasqua deve rappresentare il simbolo della
sconfitta del virus e della nostra resurrezione alla normalità.
Le nostre Istituzioni, in tal senso, sono state determinate nell’affermare recisamente che si tornerà
alla normalità, che la guerra contro il Coronavirus vedrà vincere l’umanità.
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Come in ogni guerra, purtroppo, ci sono vittime, ci sono patimenti e sacrifici da parte di chi resta e
continua, con la meravigliosa resilienza di noi italiani, a vivere nonostante, a sognare a prescindere.
La vera forza dei dilettanti è costituita dalle migliaia di volontari cui devono essere destinate le nostre
attenzioni. Non è più tempo di egoismi e ciascuno di noi non deve pensare solo al proprio “orticello” ma
rivolgere lo sguardo a tutto il sistema sportivo destinando attenzioni, formulando proposte serie che possano
essere sostenibili per il bilancio dello Stato ed efficaci per la sopravvivenza delle nostre associate.
Non voglio in questa sede commentare le indicazioni contenute nel Decreto “Cura Italia”, che reputo
una prima risposta, ma segnalare il “Decreto attuativo indennità collaboratori sportivi” che reputo utile perché
la sospensione della maggior parte delle attività, pur se lodevole nel coraggio dimostrato dal nostro Governo,
ed anticipata nel calcio proprio dalla Lega Nazionale Dilettanti, ha portato alla ribalta un’inedita forma di
disagio sociale. Le nostre calciatrici, spesso eroiche volontarie dello sport, possono trovarsi nella situazione
di non avere oggi altra forma di sostentamento.
Vorrei davvero che questa Pasqua 2020 portasse, al di là dell’ovvia speranza di poter presto
sconfiggere il nemico invisibile ed a tornare alla quotidiana normalità, nel cuore di ognuno la certezza che
questi giorni duri ci hanno spinti a ri scoprirci italiani, popolo, società. Coesi e coevi.
Come ho già detto in altro intervento non lasceremo sole le nostre società e faremo di tutto per
sostenerle e far ripatire le attività.
L’Italia è un paese meraviglioso, abitato ed arricchito da persone eccezionali che hanno ritrovato lo
spirito di associazione, di solidarietà, hanno imparato nuovamente ad apprezzare il proprio vicino, la gioia
che viene dall’aiutare i più fragili. Ci sono tanti gesti che potremmo ricordare, ad esempio di quanto affermo.
Uno, in particolare, mi rallegra e mi commuove. E’ quell’arcobaleno che tanti bambini hanno voluto
disegnare, quel ‘ce la faremo’ scritto nella meravigliosa grafia dei più piccoli.
Pur costretti a casa dalla scuola, pur prigionieri incolpevoli ed inconsapevoli di una lotta che si
combatte anche e soprattutto per loro, i bambini hanno una volta ancora insegnato a noi adulti che
l’arcobaleno non è soltanto un ponte colorato, ma il sentiero da percorrere per raggiungerci l’un l’altro.
Semplicemente, quindi, il mio augurio di una serena Pasqua a tutti voi, una Pasqua casalinga sì, e
proprio per questo più sincera nell’essenza e nella consapevolezza che, dopo, potremo essere davvero
un’umanità migliore.
Come diceva San Giovanni Paolo II: “non abbiate paura! Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo…

Aprite i confini degli stati, i sistemi economici, quelli politici, culturali, di civiltà e di sviluppo”.
Il Vice Presidente LND Delegato
Sandro Morgana
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******************************************

Comunicazione della L.N.D.
Decreto attuativo indennità collaboratori sportivi
COMUNICATO UFFICIALE n. 290 Stagione Sportiva 2019/2020

IL PRESIDENTE DELLA L.N.D.
rende noto a tutte le Società ed Associazioni Sportive interessate quanto segue.
L’articolo 96 del Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020, ha previsto che la Società Sport e Salute S.p.A.
ricevesse un importo di 50 milioni di Euro per gestire la corresponsione di una indennità di 600,00 Euro, per
il mese di Marzo 2020, da corrispondere ai soggetti che hanno un rapporto di collaborazione sportiva presso
le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni e Società Sportive
dilettantistiche.
Di detta norma era stata fornita tempestiva comunicazione con la Circolare n. 7/2020 del Centro Studi
Tributari della L.N.D., riportata su Circolare L.N.D. n. 50 del 26 Marzo 2020, specificando che con un
successivo Decreto sarebbero state rese note le modalità operative per richiedere detta indennità.
In data odierna è stato emanato l’atteso Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con
il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, sulla base del quale sono state definite le modalità di
presentazione delle domande alla Società Sport e Salute S.p.A. per richiedere la suindicata indennità.
Possono richiedere detta indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23
Febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 Marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”.
È inoltre espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non
abbiano percepito compensi superiori a 10.000,00 Euro complessivi.
Possono accedere all’indennità i titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera
m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:
a) non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge “Cura Italia”; b) non devono
aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di Marzo 2020;
c) non devono aver percepito, nel mese di Marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;
Inoltre non può essere cumulata l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21,
22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge “Cura Italia”.
Il rapporto di collaborazione per cui si presenterà la domanda:
- deve essere con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive
Associate nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche; si sottolinea che le Società e
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Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge
“Cura Italia”, nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e che gli
Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI.
- doveva esistere già alla data del 23 Febbraio 2020 ed essere in corso alla data del 17 Marzo 2020 (data di
entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”);
- non deve rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18 (liberi
professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 Febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 Agosto 1995, n. 335).
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva
dalle ore 14:00 di Martedì 7 Aprile 2020 sul sito di Sport e Salute: www.sportesalute.eu
La procedura prevede tre fasi:
- la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che
sarà disponibile da Martedì 7 Aprile 2020 su www.sportesalute.eu. Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un
codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la
domanda sulla piattaforma;
- l’accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice
Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;
- la compilazione e l’invio della domanda: subito dopo l’accreditamento, sarà possibile accedere alla
piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.
Si ritiene opportuno evidenziare che in attesa della pubblicazione della piattaforma sarà utile caricare sul PC,
tablet o telefono da utilizzare il pdf dei documenti che andranno allegati (documento identità, contratto di
collaborazione o lettera di incarico o prova dell’avvenuto pagamento della mensilità Febbraio 2020).
E’ necessario, inoltre, indicare i dati essenziali, tra cui: Codice Fiscale, recapiti di posta elettronica e
telefonici, residenza e IBAN per l’accredito della somma.
Bisognerà altresì disporre dei dati relativi alla collaborazione sportiva in relazione alla quale si chiede il
pagamento dell’indennità, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia
della prestazione e conoscere l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta
2019.
Prima di inoltrare la richiesta, è necessario accertarsi se il rapporto di collaborazione per cui si intende
presentare la domanda di indennità rientri, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale, nell’ambito di cui
all’art. 67, comma 1, lettera m), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che
sia presso Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate,
oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche e verificare che sussistano tutti gli altri
requisiti di legge richiesti (esempio: non avere diritto a percepire altro reddito da lavoro per il mese di Marzo
2020, non essere pensionato, non essere co.co.co iscritto alla gestione separata INPS, non essere
percettore del Reddito di Cittadinanza, etc.).
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E’ altresì necessario disporre del Codice Fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo
Sportivo per cui si presta la collaborazione e che l’Associazione o Società Sportiva Dilettantistica sia iscritta
nel Registro del CONI.
L’indennità sarà erogata direttamente dalla Società Sport e Salute S.p.A. sul conto corrente indicato dal
richiedente in fase di presentazione della domanda.
Le indennità saranno erogate sino a concorrenza del fondo di 50 milioni di Euro riconosciuti alla Società
Sport e Salute S.p.A. per l’erogazione delle indennità.
Per ricevere informazioni ulteriori, in attesa che la piattaforma sia online, si possono inoltrare quesiti
all’indirizzo mail: curaitalia@sportesalute.eu o, eventualmente seguire il canale Telegram della società:
https://t.me/SporteSalute.
PUBBLICATO IN ROMA IL 6 APRILE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

(Massimo Ciaccolini)

(Cosimo Sibilia)
******************************************

Pubblicato in Roma il 09 / 04 / 2020 ed affisso all’albo del Dipartimento Calcio Femminile
Il Segretario
Patrizia Cottini

Il Vice Presidente L.N.D. Delegato
Sandro Morgana
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