
 

 

 

 

Roma, 17 novembre 2022 

 

Prot.  582/LB/fdf 

 

 

Alle Società Nazionali di Serie 

A-A2-B Maschile e Serie A-A2 

Femminile  

 

Loro Sedi 

 

 

 

CIRCOLARE N. 20 

 

Oggetto: DPCM del 3 ottobre 2022, attuativo per il Fondo a ristoro di spese sanitarie e 

di sanificazione      

 

 Con riferimento al Decreto attuativo in oggetto, pubblicato in data 7 novembre 2022 sul 

sito www.sport.governo.it e che ad ogni buon contro si allega alla presente (All. 1), unitamente 

alla modulistica che dovrà essere utilizzata per l’inoltro delle istanze da parte delle Società 

associate alla L.N.D. (All. 2 e All. 3) con i documenti previsti dal Decreto stesso, a seguito delle 

interlocuzioni si richiama preliminarmente la Vostra attenzione sugli aspetti di seguito riportati: 

 

- Possono accedere al Fondo tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società 

Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive 

Dilettantistiche. Il contributo, in ogni caso, non spetta ai soggetti la cui attività risulti 

cessata alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge n. 

4 del 2022 (27 gennaio 2022);  

 

- Le richieste potranno essere avanzate sulla base delle spese effettivamente sostenute, 

facendo riferimento all’applicazione del principio di cassa; 

 

- L’ammontare delle spese sostenute durante l’intero periodo di riferimento, che viene 

sottolineato è dal 1° febbraio 2020 al 31 marzo 2022, dovrà essere oggetto di 

apposita e puntuale certificazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale del 

soggetto richiedente o di un Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali, 

oppure di un Professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili o in quello dei Consulenti del Lavoro, oppure del Responsabile del Centro di 

Assistenza Fiscale; 

 

- Ai soggetti già beneficiari del contributo ai sensi del Decreto attuativo del 16 

settembre 2021 sarà decurtato quanto già percepito in precedenza; 

 

 

 

 

 

 

http://www.sport.governo.it/


 

 

 

 

 

Si specifica inoltre che:  

 

- Dovranno essere rendicontate nuovamente nei prospetti ed essere attestate dal 

soggetto certificatore, anche le spese oggetto della rendicontazione di cui al 

precedente DPCM del 16 settembre 2021. 

 

- I soggetti richiedenti dovranno fornire i prospetti di rendicontazione, tutti i 

giustificativi di spesa (fatture, pagamenti, ecc.) e la citata certificazione. Non 

dovranno essere re-inviate le copie dei giustificativi di spesa già fornite con la 

precedente rendicontazione. I prospetti inviati dovranno essere firmati dal legale 

rappresentante della Società e dal soggetto certificatore, e inviati in formato excel o 

pdf; 

 

- Qualora nel periodo di riferimento sopra richiamato, cioè dal 1° febbraio 2020 al 31 

marzo 2022, le Società richiedenti il contributo siano state interessate da promozioni 

e/o retrocessioni nei campionati, le relative istanze dovranno essere inoltrate soltanto 

al Comitato/Divisione Calcio a Cinque in cui la Società si trova attualmente a svolgere 

il campionato di competenza nella corrente stagione sportiva 2022/2023.   

 

Ciò premesso, si ribadisce che la richiesta di erogazione del contributo va effettuata in 

modalità telematica, entro il 2 dicembre 2022, alla Divisione Calcio a Cinque. 

 

Si specifica che le Società, al fine di presentare la documentazione dovranno accedere al 

Portale Società L.N.D. dal sito della Divisione Calcio a Cinque e caricare una specifica tipologia 

di pratica denominata “Rimborso Spese Sanitarie Decreto attuativo 2022”. Dopo aver 

caricato la documentazione, la Società procederà alla firma elettronica della pratica e la stessa 

sarà accessibile sul sistema AS 400 dalla Divisione Calcio a Cinque che una volta effettuati i 

controlli della documentazione presente nella pratica provvederà all’invio delle stesse secondo 

le modalità definite. 

 

 

    IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE  

   Fabrizio Di Felice             Avv. Luca Bergamini  













Ragione Sociale Regione Sigla Provincia Comune CAP Indirizzo Codice Fiscale ASD/SSD/Società professionistica Intestatario del conto corrente bancario IBAN Importo Già beneficiario 



RAGIONE SOCIALE

PERIODO 01/02/2020 - 31/03/2022

Progetto 

NUMERO FATTURA DATA FATTURA IVA INDETR. TOTALE FORNITORE DESCRIZIONE FATTURA

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' FIRMA DEL SOGGETTO CERTIFICATORE

DPCM 03/10/2022 PROSPETTO SPESE SOSTENUTE

art. 4 comma 2 lett. d)

IMPONIBILE TIPOLOGIA SPESA DATA RICEVIMENTO MERCE/PRESTAZONE SERVIZIO DATA PAGAMENTO


