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Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 37 del 18 Maggio 2021
(Stralcio Comunicato Ufficiale N° 101 del 18 Maggio 2021 del Comitato Regionale Puglia)

CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI FINO AL 30 GIUGNO 2021

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto della chiusura al pubblico dei Comitati
Regionali, comprese le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, oltre alla riduzione dei giorni lavorativi
del personale ivi impiegato, fino al 30 giugno 2021.
Gli uffici preposti all’organizzazione dell’attività agonistica saranno comunque pienamente
operativi alla ripresa dei campionati regionali oggetto del riconoscimento di “preminente
interesse nazionale”.
Per qualsiasi esigenza le Società affiliate possono rappresentare le proprie necessità a mezzo
e-mail all’indirizzo segreteria.puglialnd@pec.it indicando un recapito telefonico per essere
ricontattate dall’ufficio di riferimento in base alla problematica evidenziata.
Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al
numero di emergenza 370.1528554.
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DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ
Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia restano chiuse al pubblico fino al 30 giugno 2021 a
causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica che ha interrotto l'attività agonistica ufficiale non ritenuta dal
CONI di "preminente interesse nazionale", ma tornano a disposizione delle Società per due giorni alla
settimana.
D'ora in avanti, per fornire assistenza a tutti i nostri tesserati nonché al fine di non compromettere il buon esito
della stagione sportiva 2021/2022 e l'organizzazione della fase residuale delle attività inerenti i campionati di
interesse nazionale in corso di svolgimento, sarà dunque possibile contattare gli uffici periferici della LND Puglia
ai seguenti recapiti:
DELEGAZIONE

ORARI SETTIMANALI

TELEFONO UFFICIO

E-MAIL UFFICIO

BARI

MAR-GIO 13.30-16.30

080.5699028

cplnd.bari@figc.it

BAT

MAR-GIO 10.30-12.30
17.00-19.00

0883.481381

del.trani@lnd.it

BRINDISI

MAR-GIO 08.30-16.30

0831.529868

cplnd.brindisi@figc.it
m.damuri@figc.it

FOGGIA

MAR-GIO 08.30-16.30

0881.639409

cplnd.foggia@figc.it
g.bozza@figc.it

LECCE

MAR-GIO 08.30-16.30

0832.312319

cplnd.lecce@figc.it
a.gianfreda@figc.it

MAGLIE

MAR-GIO 08.30-16.30

0836.483358

cplnd.maglie@figc.it
g.marra@figc.it

TARANTO

MAR-GIO 08.30-16.30

099.4529018

cplnd.taranto@figc.it
g.damicis@figc.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza
esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail, rispettando la disponibilità settimanale indicata nel calendario
sopra riportato. Si ringrazia per la proficua collaborazione.
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1.

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 264 DEL 19 APRILE 2021)
Si rende noto che, a far data dal 1° Luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle
Società non professionistiche entrerà in vigore l‟art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come
previsto dalle “Disposizioni transitorie” dell‟art. 142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A
del 20 Maggio 2020.
Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato obbligatorio per
procedere all‟affiliazione o al suo rinnovo.
I tesserati delle Società non professionistiche, all‟atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno
comunicare l‟indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano. Tale comunicazione
sarà condizione per il tesseramento.

ISTRUZIONI PER INSERIRE L’INDIRIZZO PEC
NELLA PROPRIA PAGINA RISERVATA L.N.D.
Per ottemperare alle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale N. 264 del 19 aprile 2021, le
Società possono modificare la propria Area Riservata inserendo un indirizzo valido di Posta
Elettronica Certificata accedendo al portale www.iscrizioni.lnd.it con il proprio ID utente e la relativa
password come di seguito indicato:
 DATI SOCIETARI  SOCIETÀ  DATI ANAGRAFICI  SITO WEB E E-MAIL  POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA  CONFERMA
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2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 125 DEL 17 MAGGIO 2021)
CENTRO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 16 – 2021
Oggetto: Circolare n. 5 del 14 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate – Chiarimenti in merito al
contributo a fondo perduto ex art. 1 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (“Sostegni”)
L‟art. 1, comma 1 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 - “Decreto Sostegni” – prevede, tra l‟altro, il riconoscimento
di un contributo a fondo perduto (CFP) a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività di
impresa, arti o professioni nella misura e nelle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 del medesimo articolo.
Con le Circolari di questa LND, n. 98 del 25 marzo e n. 108 del 16 aprile 2021, è stata data comunicazione delle
novità apportate dal medesimo D.L. n. 41, ivi comprese quelle relative al contributo a fondo perduto in
argomento.
Con la Circolare n. 5 del 14 maggio 2021, l‟Agenzia delle Entrate ha ritenuto di dover fornire alcuni chiarimenti
in merito a particolari settori beneficiari del contributo.
In premessa, si ritiene opportuno ricordare che, per l‟ottenimento del contributo, deve essere prodotta istanza
all‟Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione sono stati disposti con Provvedimento del
Direttore dell‟Agenzia del 23 marzo 2021 (vedasi la Circolare LND n. 98 del 25 marzo 2021). La trasmissione
dell‟istanza all‟Agenzia delle Entrate va effettuata in via telematica dal 30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021.
A tale riguardo, con la Circolare in oggetto, l‟Agenzia delle Entrate segnala la possibilità di acquisire ulteriori
informazioni sul sito dell‟Agenzia stessa all‟indirizzo di seguito indicato:
https://agenziaentrate.gov
it./portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at.
Al punto 4 della Circolare vengono riportati i chiarimenti in merito al calcolo del contributo.
Al punto 4.1 Calcolo del CFP COVID -19 Decreto Sostegni per le Associazioni Sportive Dilettantistiche,
l‟Agenzia delle Entrate risponde al seguente quesito:
“Tenuto conto che con la Circolare 12/E del 2009 le attività svolte da alcune Associazioni Sportive
Dilettantistiche sono definite come „operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi
dell‟articolo 148, terzo comma, del TUIR e dell‟articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972‟ (corrispettivi
decommercializzati), si chiede se i corrispettivi dell‟attività istituzionale devono essere inclusi ai fini della
determinazione del contributo COVID-19 Decreto Sostegni?”
Il terzo comma dell‟art. 148 del TUIR e l‟art. 4 del d.P.R. n.633/72, stabiliscono, come è noto, che per le
Associazioni Sportive Dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o
partecipanti, di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un‟unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi, di proprie
pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Di seguito la risposta dell‟Agenzia:
“Con la Circolare n. 22/E del 2020 è stato precisato: „al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo,
si ritiene che per gli Enti non commerciali debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES.
Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell‟esercizio di attività commerciali nonché
quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell‟articolo 148 TUIR, svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali‟, in considerazione del rinvio espresso operato dall‟articolo 25 del Decreto Legge 19
maggio 2020, n. 34, all‟articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.
Il medesimo documento di prassi precisa che “per la sola parte relativa all‟attività commerciale, le Associazioni
di promozione sociale…….omissisis……………………..”
Tali chiarimenti, in considerazione della ratio del “CFP COVID-19 Decreto Sostegni risultano estensibili anche
all‟agevolazione qui in esame”.
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
COPPA PUGLIA ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15
DI CALCIO A 11 E CALCIO A 5 STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
In ragione della particolare situazione epidemiologica che ha comportato la sospensione delle attività delle
categorie giovanili della LND e del Settore Giovanile e Scolastico, anche allo scopo di garantire la massima
integrazione di tutti gli associati, il C.R. Puglia LND, nel rispetto del nuovo protocollo emanato dalla Federazione
Italiana Giuoco Calcio, che si allega, al fine di garantire un segnale di ripresa di tutto il movimento giovanile,
sempre nel rispetto delle misure di prevenzione al contagio, organizza le manifestazioni di seguito indicate:





Coppa Puglia Under 17 (Calcio a 11);
Coppa Puglia Under 15 (Calcio a 11);
Coppa Puglia Under 17 (Calcio a 5);
Coppa Puglia Under 15 (Calcio a 5).

Potranno partecipare ai sopra indicati tornei le Società affiliate che si iscriveranno attraverso la propria
pagina riservata entro e non oltre venerdì 21 maggio 2021.
Potranno iscriversi anche le seconde squadre.
L‟organizzazione dei Tornei di Coppa Puglia sarà curata dal Comitato Regionale Puglia LND.
L’ISCRIZIONE È GRATUITA.

ARTICOLAZIONE DEI TORNEI
Lo svolgimento delle competizioni di cui sopra verrà definito con un apposito Comunicato Ufficiale.

TESSERAMENTO SGS
Si rammenta che il tesseramento del Settore Giovanile e Scolastico è possibile fino al 31 maggio 2021.
Potranno partecipare alle sopra indicate competizioni soltanto gli atleti regolarmente tesserati.

4.COMUNICAZIONI DELEGAZIONE - MAGLIE
Nessuna comunicazione.

Pubblicato in Maglie ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale il giorno 18/05/2021
IL SEGRETARIO
Luigi Macchia

IL DELEGATO
Orazio Colazzo

