
 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 323 
Stagione Sportiva 2020/2021 

 
 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. 254/A della F.I.G.C., inerente la disciplina delle scadenze 

federali sugli emolumenti, sulle ritenute e sui contributi per la stagione sportiva 2020/2021. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 MAGGIO 2021 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE               IL PRESIDENTE 
                  (Massimo Ciaccolini)            (Cosimo Sibilia) 
 

 

 

 



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

CASELLA POSTALE 245O 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 254/A  
 

Il Consiglio Federale 
 

A) nella seduta del 17 maggio 2021; 

B) preso atto delle delibere adottate in pari data in materia di Licenze Nazionali per l’ammissione 

ai Campionati di Serie A, di Serie B e di Serie C 2021/2022; 

C) tenuto conto che il Sistema delle Licenze Nazionali 2021/2022 ha disciplinato anche sotto il 

profilo sanzionatorio, fino alla mensilità di giugno 2021, tutte le scadenze per la effettuazione 

dei pagamenti degli emolumenti netti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai 

collaboratori addetti al settore sportivo (di seguito per brevità “emolumenti”) nonché per il 

versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo di Fine Carriera riguardanti 

gli stessi emolumenti; 

D) ravvisato opportuno chiarire, in considerazione della molteplicità dei comunicati susseguitisi in 

materia, a causa della emergenza COVID-19, che le società professionistiche, per le scadenze 

di cui alla lett. C) e quindi fino alla mensilità di giugno 2021, debbono d’ora in avanti far 

riferimento all’impianto regolatorio del Sistema delle Licenze Nazionali, fatto salvo quanto 

previsto alla lett. E); 

E) ritenuto opportuno, in relazione al pagamento da parte delle società di Serie A degli 

emolumenti riguardanti le mensilità di gennaio e febbraio 2021, di mantenere la scadenza 

intermedia del 30 maggio 2021, al fine della applicazione delle sanzioni di cui all’art. 33, 

comma 1, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva;  

F) fermi ed impregiudicati gli effetti delle scadenze già intervenute e regolate dai precedenti 

comunicati in materia; 

- visto l’art. 85 delle N.O.I.F.; 

- visto l’art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva; 

- visto l’art. 27 dello Statuto federale 

 

h a   d e l i b e r a t o 
 

1) con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le scadenze di cui alla 

lett. C) delle premesse, sono disciplinate, anche sotto il profilo sanzionatorio, dal Sistema delle 

Licenze Nazionali, pubblicato sui Comunicati Ufficiali n.n. 251/A, 252/A, 253/A del 21 

maggio 2021, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2); 

2) la scadenza intermedia del 30 maggio 2021, prevista dall’art. 85, lett. A), par. VI, punto 1) delle 

N.O.I.F., per il pagamento da parte delle società di Serie A degli emolumenti riguardanti le 

mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2021, resta valida limitatamente ai mesi di gennaio e 

febbraio 2021, ai fini della applicazione delle sanzioni di cui all’art. 33, comma 1, lett. e) del 

Codice di Giustizia Sportiva; 

3) restano fermi ed impregiudicati gli effetti delle scadenze già intervenute e regolate dai 

precedenti comunicati in materia. 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 


