
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A  

 

 

Il Presidente Federale 

 

- visto il Comunicato Ufficiale n. 156/A del 29 gennaio 2021; 

 

- visti i Comunicati Ufficiali n. 112/A del 9 novembre 2020 e n. 120/A del 13 novembre 

2020; 

 

- visto l’art. 85 delle NOIF; 

 

- considerato che alle società di Serie A era stato assegnato il termine del 1° dicembre 2020 

per l’assolvimento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai 

collaboratori addetti al settore sportivo (di seguito per brevità definiti tutti “tesserati”) 

relativi alle mensilità del trimestre luglio-settembre 2020; 

 

- considerato, altresì, che alle società di Serie B e di Serie C era stato assegnato il termine del 

1° dicembre 2020 per il pagamento degli emolumenti dovuti ai “tesserati” relativi alle 

mensilità del bimestre luglio-agosto 2020; 

 

- considerato, infine, che le società di Serie B e di Serie C erano tenute al pagamento, entro il 

termine del 16 dicembre 2020, degli emolumenti dovuti ai “tesserati” relativi alle mensilità 

del bimestre settembre-ottobre 2020; 

 

- tenuto conto che le disposizioni federali prevedono per le società di Serie A la scadenza del 

16 febbraio 2021 per il pagamento degli emolumenti dovuti ai “tesserati” relativi per il 

trimestre ottobre-dicembre 2020 e per le società di Serie B e di Serie C per il bimestre 

novembre-dicembre 2020; 

 

- tenuto conto che le agevolazioni previste dall’art. 1, commi 36 e 37 della legge n. 178/2020 

non si applicano alle società che hanno pagato, entro il mese di novembre 2020, gli 

emolumenti dovuti ai “tesserati” relativi alle mensilità del periodo luglio-novembre 2020; 

 

- considerate le agevolazioni previste dagli artt. 13-ter e 13-quater della legge n. 176/2020; 

 

- ritenuto opportuno ed urgente adottare un provvedimento che differisca, ai fini dei controlli 

federali e della applicazione delle relative sanzioni, la scadenza del 16 febbraio 2021 per il 

solo versamento delle ritenute fiscali relative alle suddette mensilità, ove non già assolte o 

sospese per effetto delle agevolazioni di legge, ove applicabili; 

 

- visto l’art. 24 dello Statuto Federale; 

 

- sentiti i Vice-Presidenti 

 

 



 

d e l i b e r a 

 

ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni, la scadenza del 16 febbraio 

2021 per il versamento delle ritenute fiscali, ove non già assolte o sospese per effetto delle 

agevolazioni di legge, ove applicabili, relative agli emolumenti dovuti ai “tesserati” per le mensilità 

del periodo luglio-novembre 2020, corrisposti entro il mese di novembre 2020, è posposta al 31 

maggio 2021. 

 

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2021 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 


