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Comunicazioni della F.I.G.C. 

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 26 A  della F.I.G.C., pubblicato in data 18 Dicembre 2018: 

Comunicato Ufficiale n. 26 A 

 
Il Consiglio Federale 

 

- visto il Comunicato Ufficiale n. 25/A del 18 dicembre 2018; 
 

- ravvisata la necessità di determinare il valore dell’indicatore di Patrimonializzazione, per la stagione 
sportiva corrente e per le ulteriori due successive, prevedendo una graduale applicazione nel corso del 
triennio; 
 

- visto l’art. 27 dello Statuto federale 
 

d e l i b e r a 

 

di fissare il valore dell’indicatore di Patrimonializzazione (P/A) nella misura minima dello 0,15 e di 

prevedere che il numeratore ed il denominatore siano così rettificati: 

 

- stagione sportiva 2018/2019: dal numeratore sarà dedotto 1/3 del valore delle immobilizzazioni 
immateriali, diverse dai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori e dai costi sostenuti per la 
ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di impianti ricevuti in concessione pluriennale da 
terzi; al denominatore le immobilizzazioni immateriali, diverse dai diritti pluriennali alle prestazioni 
dei calciatori e dai costi sostenuti per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di impianti 
ricevuti in concessione pluriennale da terzi, saranno considerate nella misura di 2/3; 

- stagione sportiva 2019/2020: dal numeratore saranno dedotti 2/3 del valore delle immobilizzazioni 
immateriali, diverse dai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori e dai costi sostenuti per la 
ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di impianti ricevuti in concessione pluriennale da 
terzi; al denominatore le immobilizzazioni immateriali, diverse dai diritti pluriennali alle prestazioni 
dei calciatori e dai costi sostenuti per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di impianti 
ricevuti in concessione pluriennale da terzi, saranno considerate nella misura di 1/3; 
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- stagione sportiva 2020/2021: il calcolo dell’indicatore di Patrimonializzazione sarà effettuato 
secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. 

 

 

 
 

 

Pubblicato in Firenze il 21 Dicembre 2018 

 

                                                                                                       IL PRESIDENTE  

                                     Francesco Ghirelli 

 
 


