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Comunicato Ufficiale n° 12 del 18 Novembre 2021 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

 Allegati 
Si rimette in allegato il COMUNICATO UFFICIALE N. 113/A FIGC del 16 novembre 2021, inerente il provvedimento 
adottato dal Consiglio Federale in ordine alla dichiarazione di decadenza del Vice Presidente Vicario della L.N.D. e degli 
altri Vice Presidenti della L.N.D. e per quanto possa occorrere del Consiglio di Presidenza della L.N.D., nonché la 
nomina a Commissario Straordinario della L.N.D. del dott. Giancarlo Abete, coadiuvato dai Vice Commissari Sandro 
Morgana, Luigi Repace, Ermes Canciani e Giancarlo Gentile. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

Allegati 
Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.: 
  
CIRCOLARE N. 32 - 2021  CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto:   Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 
10 novembre 2021 – Determinazione della misura di percentuale del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto 
dei dispositivi di protezione, di cui all’art. 32 del D.L. 25 maggio 20231, n. 73. 
  
CIRCOLARE N. 33 - 2021  CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto:    Istituzione del Codice Tributo per l’utilizzo in 
compensazione del credito d’imposta per le spese di sanificazione 2021. 

 
 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  
 

AVVISO IMPORTANTE - REGISTRO C.O.N.I. 

Si comunica a tutte le società che ad oggi molte associazioni risultano non correttamente iscritte al Registro CONI per 
alcune anomalie presenti nella propria anagrafica o altro. 
  
A tal proposito si ricorda l'importanza e l’obbligatorietà di essere regolarmente iscritte al Registro delle Società ed 
Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. 
  
Per tale motivo, si invitano le stesse a verificare con attenzione se l’iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata 
ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato 
inoltrando e-mail all’indirizzo registro coni@crcalabria.it. 
  
Nell'Area Società (o tramite mail) è stata segnalata la criticità/errore che deve essere sanata per la necessaria 
regolarizzazione ed il relativo allineamento con i dati del C.O.N.I. 
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A tal proposito è stato istituito un numero telefonico dedicato e indirizzi e-mail dedicati: 
  

Cell. 351 0699519 
(attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00). 

  
- registroconi@crcalabria.it (per problematiche segnalate nell’area riservata e informazioni e/o chiarimenti); 
  
- registro20.si@figc.it  (per problematiche di competenza FIGC Roma); 
  
- registro@coni.it  (per errata indicazione del Presidente/Amministratore che non corrisponde al Rappresentante 
legale (RL). 
  
Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l’eventuale 
assistenza  a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l’indicata iscrizione al Registro del C.O.N.I. 
  
  

AVVISO ALLE SOCIETA' - Protocollo sanitario Covid-19 
Si invitano le società ad attenersi e rispettare scrupolosamente i Protocolli sanitari Covid-19 giuste disposizioni 
emanate con protocollo sanitario FIGC del 15.10.2021. 
  
  

AVVISO - SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI 
Si ricorda inoltre che ai  sensi dell’art. 74 delle N.O.I.F. nei campionati di calcio a 11 organizzati dalla LND sia regionali 
che provinciali, è consentita la sostituzione di massimo cinque calciatori/calciatrici indipendentemente dal ruolo 
ricoperto. 
Nei campionati e Tornei di Settore Giovanile e Scolastico Allievi e Giovanissimi, è consentita la sostituzione di sette 
calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
Le predette sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento della gara nel rispetto del Regolamento del 
Giuoco del Calcio.  
 
 

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL’ART. 34/3 N.O.I.F. 
 

Calciatore Nato Società Rilascio Scadenza 
CAVALLARO GAETANO 13.12.2005 ASD LAUREANA 2021 17.11.2021 10.11.2022 

 
 

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE 
 

PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO 
 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA  
 

GIRONE E - 2 Giornata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Località Impianto Indirizzo Impianto 

NUOVA ANTONIMINESE 2018 ROSARNESE A 
20/11/2021 
14:30 

369 COMUNALE 
ANTONIMINA 

ANTONIMINA CONTRADA BADESSA 

DASA PRO FERPLAE A 
21/11/2021 
14:30 

216 COMUNALE "R. 
ARENA" 

DASA' LOCALITA' CALCARA 

FALCHI MAROPATI NUOVA MEDIMO ORATORI A 
21/11/2021 
14:30 

243 COMUNALE 
MAROPATI 

MAROPATI CONTRADA POZZO 

LAUREANA 2021 DROSI 2016 A 
21/11/2021 
14:30 

166 COMUNALE 
SERRATA 

SERRATA VIALE BELVEDERE 

SANT ELIA SERRATA A 
21/11/2021 
14:30 

38 COMUNALE 
"A.CONIGLIO" 

MONTEBELLO J./SALINE 
JONICHE 

VIA SCARPATA 
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RISULTATI GARE 
 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/11/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale  
Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 17.11.2021, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano: 
 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA GIR “E”  
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 14/11/2021  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

ALLENATORI  

AMMONIZIONE (I INFR)  
CARNOVALE GIUSEPPE (DASA)        

per abbandono dell'area tecnica.  

CAVALLARO MICHELE (SERRATA)        

per abbandono dell'area tecnica.  

 

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  
ANZOISE GIOVANNI (DASA)    CAPOGRECO LEONARDO (DASA)  

LAVERSA GIANCARLO (DROSI 2016)    PRIMERANO CARLO (DROSI 2016)  

MIRENDA LUCA (FALCHI MAROPATI)    MANDAGLIO NICOLA (LAUREANA 2021)  

PANETTA MARCO (NUOVA ANTONIMINESE 2018)    PELLE GIROLAMO (NUOVA ANTONIMINESE 2018)  

CAMPISI FRANCESCO (PRO FERPLAE)    FERRARO MICHELE (PRO FERPLAE)  

CUSATO GIROLAMO (ROSARNESE)    GIOFFRE DOMENICO (ROSARNESE)  

MERCURI ANTONINO (ROSARNESE)    ROMEO GIUSEPPE (SANT ELIA)  

KEITA DIALLA (SERRATA)    RUNCO GIANLUCA (SERRATA)  

 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO                                      IL DELEGATO 
                                            Domenico Latella                     Antonio Pisano 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE IL 18 NOVEMBRE 2021 

GIRONE E - 1 Giornata - A 
DROSI 2016 - NUOVA ANTONIMINESE 2018 2 - 2   

NUOVA MEDIMO ORATORI - LAUREANA 2021 1 - 2   

PRO FERPLAE - FALCHI MAROPATI 4 - 1   

ROSARNESE - SANT ELIA 2 - 0   

SERRATA - DASA 3 - 1   

 

















                      CENTRO STUDI TRIBUTARI 

           CIRCOLARE N. 32-2021  

 

 

 Oggetto: Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2021 – 

  Determinazione della misura di percentuale del credito d’imposta per la sanificazione e 

  l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’art. 32 del D.L. 25 maggio 20231, n. 73. 
 

 

Con Provvedimento del 10 novembre 2021, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stata 

determinata la misura della percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di 
dispositivi di protezione da Covid-19, di cui all’art. 32 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito nella 

Legge n. 106 del 23 luglio 2021, nella misura del 100%. 

I contribuenti che hanno presentato tempestivamente, entro il 4 novembre 2021, la domanda per 

l’accesso al credito d’imposta previsto per le spese di sanificazione e per l’acquisto dei dispositivi di 
protezione da Covid-19, sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, potranno beneficiare 

interamente, in misura pari, quindi, al 30% delle spese comunicate, in quanto il totale degli importi 

richiesti è inferiore rispetto alle risorse disponibili stanziate. 

Pertanto, ad esempio, se un soggetto ha sostenuto e dichiarato con l’apposito modello entro il 4 

novembre 2021 le spese in argomento per un ammontare di 10.000,00 euro, avrà diritto ad un credito 

d’imposta in misura pari al 30% delle spese medesime e, quindi, ad un credito d’imposta di 3.000,00 

euro. 

I beneficiari, ovvero gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, quali 

sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche, ecc., potranno utilizzare il credito nella dichiarazione dei 

redditi 2021, ovvero quella relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta, oppure in 

compensazione, tramite modello F 24. In questo secondo caso, il modello F 24 dovrà essere presentato 

esclusivamente mediante i servizi telematici delle Entrate utilizzando il Codice Tributo che sarà istituito 

con un’apposita Risoluzione dell’Agenzia. 
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del proprio credito d’imposta consultando il 

cassetto fiscale accessibile all’area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it. 

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla Circolare n. 27 del 7 settembre 2021 della Lega Nazionale 

Dilettanti che, ad ogni buon conto, si trascrive di seguito. 

 

- Criteri e modalità di applicazione del credito d’imposta per le spese di sanificazione 2021–  

L’art. 32 del D.L. n. 73/2021 ha istituito un credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di 
dispositivi di protezione 

Con il comma 1, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la 
diffusione del Covd-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, 

compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti….., spetta un credito d’imposta 
in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione 

degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri 
dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione 

di tamponi per Covid-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun 

beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. 
Il comma 2 prevede che sono ammissibili al credito le spese sostenute per: 

              - la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli 
strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; 

http://www.agenziaentrate.gov.it/


  - la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività 

lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1; 

 - l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali 
protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla 

normativa europea; 

 - l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
 - l’acquisto di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti che 
siano conformi ai requisiti essenziali previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di 

installazione; 

 - l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e 
pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 

Il credito d’imposta – comma 3 – è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 

d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Il reddito non concorre alla formazione 
del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. 

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2021, sono stati stabiliti i 

criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del limite di spesa 
di cui al comma 1. 

Nel Provvedimento è previsto che i soggetti aventi i requisiti di cui alla legge per accedere al credito 

d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi da 
giugno ad agosto 2021. 

La comunicazione ha luogo con il modello, allegato al Provvedimento, di “Comunicazione delle 

spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”. 
La “Comunicazione” è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal 

contribuente ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato mediante il servizio web disponibile nell’area 
riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante i canali telematici dell’Agenzia delle 
Entrate. 

A seguito della presentazione della “Comunicazione” è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una 

ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni. 
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la “Comunicazione” nell’area 

riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. 

La “Comunicazione” può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. 
Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova “Comunicazione” che sostituisce integralmente 

la precedente o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato. 

Il credito d’imposta è pari al 30% della spesa complessiva risultante dalla “Comunicazione” e non 

può eccedere il limite massimo di 60.000,00 euro. 

Ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo, previsto dalla legge in 200 milioni di euro per il 

2021, l’ammontare massimo fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale 
resa nota con Provvedimento dell’Agenzia entro il 12 novembre 2021. 

Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (200 milioni di euro) 

all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. 
Il credito d’imposta può essere utilizzato dal beneficiario fino all’importo massimo fruibile: 
-nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese; 

-in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento 

contenente la percentuale fruibile. 

Il modello di “Comunicazione” e le relative istruzioni sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle 

Entrate in allegato al Provvedimento del 15 luglio 2021. 

Nel modello alla voce “Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021” va indicato 
l’ammontare delle spese sostenute effettivamente per la sanificazione nei predetti mesi e nella voce 



“Crediti d’imposta” va indicato, arrotondato all’unità di euro, il 30% dell’importo indicato nel campo 
“Spese….””. 

Nel caso in cui il risultato sia superiore ai 60.000,00 euro, in questo campo va indicato l’importo di 
60.000,00 euro. 

Con successiva Risoluzione, è precisato nel Provvedimento, saranno impartite le istruzioni per la 

compilazione del Mod. F24.  

 

 

 

  

  

 



   

                  CENTRO STUDI TRIBUTARI 

     CIRCOLARE N. 33 – 2021 

 

Oggetto: Istituzione del Codice Tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per le spese 

di sanificazione 2021 – 

 

 Si fa seguito alla Circolare LND n. 54 dell’11 novembre 2021, per comunicare che l’Agenzia delle 
Entrate, con Risoluzione n. 64/E dello stesso 11 novembre 2021, ha istituito il Codice Tributo per consentire 

ai beneficiari l’utilizzo in compensazione, tramite Modello F 24, del credito d’imposta pari al 30% delle 

spese di sanificazione, sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione e l’acquisto di 
dispositivi di protezione anti Covid-19. 

 Il Codice Tributo da utilizzare è: “6951” denominato “Credito d’imposta sanificazione e acquisto 

dispositivi di protezione – articolo 32 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73” - 

 In sede di compilazione del modello di pagamento F 24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del 
credito d’imposta, il suddetto Codice Tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle 
somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba 
procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 
  Nel campo “anno di riferimento” del Modello F 24 deve essere sempre indicato il valore “2021”. 
 Si ricorda che, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2021, è 

stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta nella misura del 100% del 30% delle 

spese sostenute, e che il credito d’imposta richiesto non può comunque eccedere il limite di 60.000,00 

euro. 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del proprio credito d’imposta consultando il 
cassetto fiscale accessibile all’area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it. 
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