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Sport: servizi istituzionali esenti IVA 

La Corte di Giustizia Europea conferma la prassi italiana 

(G.A.) La Corte di Giustizia 
Europea il 10 dicembre u.s. 
ha sentenziato in materia di 
IVA sui servizi resi in ambi-
to sportivo. 
La causa C-488/18 vedeva 
contrapposta una Associa-
zione sportiva tedesca prati-
cante la disciplina del golf e 
l’Amministrazione tributa-
ria che “non considerava 

tali attività (uso del campo 
da golf, noleggio di palline 
da golf e del caddy, vendita 
di mazze da golf, organizza-
zione e svolgimento di tor-
nei di golf) esenti IVA, in 

quanto l’ente non rientra-

va tra gli “organismi sen-

za fini di lucro”. 
Quanto alla decisione, se da 
un lato la Corte di Giustizia 
annullava la sentenza del 
Tribunale tributario tedesco, 
dall’altro ribadiva che “non 

ha efficacia diretta nelle 

legislazioni nazionali 

l’esenzione IVA prevista 

dall’art. 132, lett. m), Di-

rettiva n. 2006/112/CE, re-

lativa a prestazioni di ser-

vizi connessi con la prati-

ca sportiva” salvo che non 
sia ogni singola legislazione 
nazionale a prevederne, ap-
punto, l’esenzione. 
Ciò, in sostanza, non cam-
bia le cose per quanto ri-
guarda il nostro Paese ed 
infatti, anche se in Italia 
l ’ e s e n z i o n e  p r e v i s t a 
dall’art. 132, par. 1, lett. m), 
non è stata esplicitamente 
recepita, l’art. 10 del DPR 

IN QUESTO NUMERO 
Dal numero “zero” del 1°
gennaio, siamo al numero 1 già 
passato ad otto pagine:  
Pagina 7 - Antonio Caregaro 
Negrin spiega la foto di coper-
tina che è stata affidata a Fabio 
Ravagnolo con il compito di 
fornirci ogni mese il primo le-
game col nostro territorio. 
Pagina 3 - Antonella Pederiva 
ricorda Riccardo Cioni. 
Pagina 4 - Enzo Conte ed Ales-
sio Berti, personaggi sportivi 
dell’Alta Padovana. 
Pagina 5 - Ancora sulla difesa 
della Legge nr. 398/91 in favo-
re dello sport dilettantistico.  
Pagina 6 - Silvio Martinello 
candidato alla presidenza FCI. 

n. 633/1972, contempla 
l’esenzione dall’Iva per  “le 

prestazioni educat ive 

dell’infanzia e della gioven-

tù e quelle didattiche di o-

gni genere, anche per for-

mazione, aggiornamento,  

riqualificazione e riconver-

sione professionale, rese da 

istituti o scuole riconosciuti 

da pubbliche amministra-

zioni e da enti del Terzo set-

tore di natura non commer-

ciale”. 
Non solo, la stessa Finan-
ziaria 2021, al fine di ade-
guare l’ordinamento nazio-
nale ai rilievi mossi dalla 
procedura d’infrazione UE 
n. 2008/2010, prevede che 
le prestazioni di servizi con-
nessi con la pratica dello 
sport dilettantistico siano 
non già fuori campo ma e-
senti IVA. Da tutto ciò con-
fortate, ASD e SSD italiane 
mal non farebbero a verifi-
care ciò che è lecito e ciò 
che non lo è con la lettura 
della Circolare A.E. n. 18/

E del 1° agosto 2018. 
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AMIX Srl Bassano del Grappa 
Sviluppa app di Realtà aumentata  

per iOs e Android 



IL TRAMITE DELLA MUSICA 

La Terza Pagina di Antonella Pederiva 
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IN RICORDO DI RICCARDO CIONI  
Ciò che dona l’arte, in tutte le sue mani-
festazioni, è un qualcosa che non si può 
né quantificare, né descrivere.  
L’arte, semplicemente, appaga, riempie 
spazi della nostra anima, dona attimi di 
gioia, è nutrimento del cuore. È per que-
sto motivo che non ci lascia indifferenti 
la morte di Riccardo Cioni, DJ toscano 
che con la musica aveva elargito emo-
zioni, trasportato ricordi, raccolto senti-
menti, distribuito momenti intensi di 
svago e di allegria.  
Se ne è andato senza preavviso, Cioni, 
dopo aver superato la malattia del mo-
mento, e dopo aver ringraziato chi aveva 
contribuito a farlo uscire dal tunnel della 
sofferenza, la mente già rivolta al futuro 
e all’anno che gli avrebbe portato in re-
galo il remix della sua canzone più fa-
mosa, quella “In America” che lo aveva 
portato, nel lontano ormai 1982, agli o-
nori, al successo e alla ribalta nei miglio-
ri palinsesti televisivi dell’epoca, sia del-
la Rai che della Fininvest: Domenica in, 
Un disco per l’estate, Pronto Raffaella 
con Raffaella Carrà, Festivalbar, Disco-
ring, Discoteca Festival. Smoke the funk 
(1980), Funk funk (1981), Cho-cho train 
(1983), Darkness inside (1984), Arizona 
(1985), “Camminando da solo”, gli altri 
suoi successi e poi la prima scuola italia-
na per Disc Jockey nel 1975, in collabo-
razione con la mitica AID, le radio, le 
piste da ballo, le discoteche.  
Di Riccardo Cioni tanto si è detto in 
questi giorni ma è ancora poco per colo-
ro che lo hanno sempre seguito, anche 

dopo gli anni d’oro, per ritrovare nei brani che proponeva, mixati 
con maestria unica, la magia di quegl’anni.  
Erano anni in cui la musica era veramente musica, i musicisti era-
no arrangiatori, compositori, trascrittori.  
Cioni si rammaricava nell’intervista concessa a Tony de Angelis, 
patron del Santomato Live di Pistoia e ripresa e montata dal top 
reporter e videomaker Marco Bartolomei - che potete trovare su 

www.emmeavideopoetry.com - del fatto che oggi non sia più così, 
del fatto che oggi ci si accontenti di mettere delle tracce insieme 
ad un ritmo per creare un prodotto, inevitabilmente destinato a 
non durare nel tempo.  
“E’ una perdita di valori” diceva Cioni, sintomatica dell’egoismo 
che domina i nostri tempi, della mancanza di rispetto e della inca-
pacità di divertirsi con poco.  
Egli ricordava l’attesa del sabato e della domenica, la voglia di 
stare insieme con misura: gli orari giusti destinati alla febbre del-
la disco e poi tutti a nanna, per svegliarsi freschi per il lavoro e le 
attività del mattino.  
Altri tempi che Cioni ha saputo congelare ma allo stesso tempo 
rendere eterni, donando loro vitalità e innovazione.  
Mancherà Riccardo Cioni e mancheranno la sua energia e la sua 
voglia di vivere, che contagiavano chiunque lo ascoltasse.  
Mancherà il suo amore per quest’arte, mancherà all’arte. 



UNA VITA TRA TOGA, RIME E BICI   
rense e alla passione letteraria, ha 
ricevuto vari riconoscimenti per 
la molteplici attività da dirigente 
con importanti incarichi ricoperti 
in organismi disciplinari di varie 
Federazioni (FIGC, FCI, FITW-
Twirling) ed in altre associazioni 
e società sportive tra cui il Calcio 
Padova oggi seguito dal socio di 
studio avv. Simone Perazzolo. 
Agonisticamente, Conte ha avuto  
successo nelle categorie amato-
riali meritandosi tre titoli italiani  
di categoria ai Campionati Foren-
si. 
Il nostro avvocato è inoltre presi-
dente del Trofeo Internazionale 
Grand Prix Città Murata, Stella 
d'Argento CONI e nel 2019 ha 
ricevuto dalla Jus Sport Padova la 
"stella alla carriera" per merito 
sportivo forense. 
Socio fondatore nel 1998 dell'AI-
MANC (Associazione Italiana 
Magistrati Avvocati Notai Cicli-
sti) Enzo Conte è uno sportivo a 
tutto tondo e segue le gare di atle-
ti e squadre territoriali, tra cui le 
Lupe Basket (Fila A1 e Fanola 
A2), della nativa San Martino di 
Lupari, dove è stato premiato al-
l'annuale Gala dello Sport 2019. 
 

Pierluigi Basso  

(Nella foto qui sotto: l’avv. Enzo 

Conte ( a sx) è con Amedeo Pilotto) 
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Enzo Conte: ma dove vai avvocato in bicicletta?   

Per la seconda volta consecutiva 
le poesie "dell'andare innamora-

to in bicicletta" dell'avvocato En-

zo Conte sono state inserite nel-
l'Enciclopedia dei Poeti Italiani 
Contemporanei (Editore Aletti). 
Questa celebrazione della bici-
cletta in guisa non agonistica ha 
incontrato il favore della Giuria 
preliminare nella valutazione del-
le opere da pubblicare, tanto che 
sono state dedicate tre pagine al-
l'autore con sei pezzi ritenuti me-
ritevoli di divulgazione. 
Non ci sono altri autori in questo 
contesto che celebrino la biciclet-
ta sotto questo aspetto e che dia-
no valore a un ciclismo diverso 
da quello agonistico. 
Questo aspetto è ancor più inte-
ressante se si pensa al grande vo-
lume di praticanti: il ciclismo per 
alti valori intrinseci, rispetto all'a-
gonismo, con Conte prende una 
piega ancor più apprezzabile e 
grazie alla sua declinazione in 
poesia diviene ancor più gradito 
ai sentimenti ed alla fantasia. 
Nessun altro sport ha questa pre-
rogativa e saperla cogliere dà  
valore aggiunto anche all’opera 
poetica che si dipana con rara  
naturalezza. 
L'avvocato Enzo Conte, nativo di 
San Martino di Lupari (Padova), 
oltre alla stimata professione fo-

Alessio Berti 
PROMEMORIA 

Quel personaggio eclettico che 
risponde al nome di Alessio 
Stefano Berti, organizzatore 
sportivo ed animatore del terri-
torio dell’Alta Padovana, ha 
recentemente diffuso alcuni vi-
deo dal carattere storico socio-
logico prendendo spunto dal 
Monte Grappa, Sacro alla Pa-
tria, e dall'Altopiano di Asiago 
per condividere alcune riflessio-
ni sulla condizione e l’animo 
dei giovani mandati a difendere 
i confini sulle nostre montagne. 
“Sono - ha detto Alessio - alcu-
ne testimonianze dei nostri sol-
dati che tanto hanno sofferto e 
dei  ragazzi che hanno lasciato 
la vita sul fronte delle Prealpi 
Venete”.  
Il suo invito? 
“Ritagliarsi uno spazio di tempo 
per guardare con calma quattro 
brevi video che faranno riflette-
re sulla crudeltà della guerra. 
Per non dimenticare”. 
Buona visione a tutti: qui di se-
guito i link ai video. 
Tre sono girati in Grappa: 
Io non ho sparato 
www.youtube .com/watch? 
v=40RqDvweS0M&t=22s 
Lettera a una mamma tedesca 
www.youtube .com/watch?
v=SwXnM6ggGuc&t=17s 
Lettere dal fronte 
www.youtube .com/watch? 
v=jD6vpLBum-E&t=50s 
Uno è stato invece girato 

sull’Altopiano di Asiago in lo-

calità Forte Interrotto - Campo-

rovere di Roana: 
Il guardiano dell'Altipiano 
www.youtube .com/watch?
v=sLljoVDnDdU 

(Giacomo Andolfatto) 



che non fosse lo sport dilettanti-
stico a togliere risorse al Paese e 
anche chi scrive si è fatto avanti 
con i dirigenti federali a lui più 
prossimi ricordando che chi dello 
sport fa la sua abituale attività o 
professione avrebbe avuto tutte le 
garanzie previste per gli altri la-
voratori.  
Non ci sarebbe stato infatti moti-
vo per compensare un mancato 
rimborso forfetario che, come  
tale, non costituisce reddito in 
tanto in quanto riconosciuto ai 
quei collaboratori che già godono 
delle loro garanzie previdenziali 
ed assistenziali. 
Che poi ci siano dirigenti che vi-
vono di rimborsi, non avrebbe 
giustificato la domanda di sussi-
dio la quale avrebbe piuttosto fat-
to emergere dati utili ad Agenzia 
Entrate e Guardia di Finanza. 
Così è stato: messo a nudo un 
mondo di collaboratori sportivi 
che vivono alla giornata e non 
sanno dove stia di casa la previ-
denza, il Ministro ora vuole corre-
re ai ripari pensando ad apposito 
fondo Inps da alimentare con 
quota parte dei rimborsi il cui at-
tuale plafond potrebbe essere, di 
contro, aumentato.  
Ma come, non lo sa il Ministro 
che per i lavoratori dello spettaco-
lo esiste già l’istituto dell’Enpals 
(oggi anch’esso in Inps)? 
Se si fosse voluto rispettare il col-
laboratore in quanto lavoratore, i 
mezzi non sarebbero dunque 
mancati ma snaturare i rimborsi 
di cui all’art. 67, lett. m) del Tuir 
sarebbe davvero una picconata 
per lo sport dilettantistico e per 
chi lo organizza.  

(G.A.) 

Anche lo sport dilettantistico ha mostrato i suoi limiti 
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Soldi a pioggia senza un vero motivo 
Scusateci se torniamo all’argomento del numero “zero” 
ma essendo questo il numero 01/2021 ci sta, eccome se 
ci sta. 
Come detto, quando il Ministro Vincenzo Spadafora ha 
messo mano alla greppia Covid ci si sarebbe augurati 

Legge n. 398/91 e rimborsi di cui all’art. 67 del Tuir 

Perdonate l’insistenza 
L’aver sostenuto i sussidi Covid per quanti nello sport 
dilettantistico avevano perduto i rimborsi forfetari coi 
quali arrotondavano lo stipendio o che, peggio, costitui-
vano la loro principale fonte di sostentamento, riapre la 
strada a quanti già con la Finanziaria del 2018 avevano 
tentato di affossare questo beneficio riconosciuto allo 
sport e nel tempo esteso a cori, bande e filodrammati-
che. 
Se questi ultimi beneficiari ne sono già stati privati dal 
Decreto n. 117/2017 recante le norme per il Terzo Setto-
re, lo sport rischia una profonda revisione di tale istituto 
a causa di chi, poco rispettoso dei diritti del lavoratore 
in ambito sportivo, si è meritato le attenzioni del Mini-
stro Spadafora. 
Speriamo solo che nell’immancabile task force di cui 
anche il Ministro si sarà dotato, qualcuno abbia il corag-
gio di dirgli che la Legge n. 398/91 per gli aspetti tribu-
tari e l’art. 67 del Tuir quanto a rimborsi, sono quanto di 
più semplice, trasparente ed utile per la gestione di una 
associazione senza scopo di lucro e che tali istituti an-
drebbero anzi estesi a tutto il Terzo Settore.  

Giancarlo Andolfatto             



E’ iniziata da qualche settimana una serie 
di appuntamenti in diretta video-
streaming con i quali Silvio Martinello  
ogni venerdì, accompagnerà il cammino 
verso l'assemblea nazionale della FCI del 
20 e 21 febbraio prossimi. 
Il campione veneto, infatti, si è candidato 
alla presidenza nazionale della Federazio-
ne Ciclistica Italiana, dopo aver presenta-
to il proprio programma (consultabile su 
www.silviomartinello.it) e dopo aver an-
nunciato la candidatura di Norma Gi-
mondi per la vice-presidenza, aprendo 
così una nuova fase del dibattito sul cicli-
smo italiano del futuro. 
"Il dialogo e la trasparenza sono state alla 
base della scelta di mettermi a disposizio-
ne del movimento ciclistico nazionale. In 
questo periodo in cui le occasioni per in-
contrarsi sono molto limitate - ha comuni-

cato Martinello - ritengo sia opportuno 
trovare un modo alternativo per confron-
tarci con tutte le componenti del ciclismo 
italiano.  
Per questo ho pensato ad un format molto 
semplice e, ritengo, altrettanto efficace: 
ogni venerdì sarò in diretta video strea-
ming sulle mie pagine Facebook con l'o-
biettivo di trattare i temi che richiedono 
maggiore attenzione.  
Il mio non vuole essere un monologo ma 
un vero e proprio dialogo aperto con tutti 
coloro che a vario titolo hanno a cuore il 
futuro della FCI e che vorranno interveni-
re con i propri commenti proponendo idee 
e - ha spiegato Martinello - inviando le 
proprie domande".  
"Invece di allestire le consuete riunioni 
provinciali o regionali che in questo mo-
mento non sarebbero consentite a causa 
della pandemia - ha continuato il campio-

ne - propongo una assemblea aperta a tut-
ta Italia ogni settimana.  
Seguendo la traccia del programma che 
ho messo a punto con la mia squadra, af-
fronteremo tutte le questioni che stanno a 
cuore ad atleti, tecnici, appassionati e ad-
detti ai lavori.  
Con molta semplicità e con la massima 
apertura: sono convinto che solo insieme 
e attraverso il dialogo si possano trovare 
le soluzioni concrete per  assicurare un 
futuro luminoso al ciclismo italiano". 
 

Da Ufficio stampa Silvio Martinello 

La Federazione Ciclistica Italiana verso le elezioni 
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SILVIO MARTINELLO CANDIDATO 

CHI E’ SILVIO MARTINELLO 

SOGNO, LAVORO, PASSIONE 
Nato a Padova il 19 gennaio del 1963, ha iniziato l’attività ciclisti-
ca nella categoria esordienti nel 1976 per scendere di sella nel feb-
braio del 2003, dopo 27 stagioni agonistiche, 18 delle quali tra-
scorse nella categoria professionistica. 
Martinello ha partecipato a 3 edizioni dei Giochi Olimpici: Los 
Angeles 1984 (4° con il quartetto dell’inseguimento a squadre e 
16° nella corsa a punti); Atlanta 1996 (Oro nella corsa a Punti) e 
Sydney 2000 (Bronzo nella Madison e 8° nella corsa a punti).  
Da pistard ha conquistato 5 titoli mondiali, Bassano del Grappa 
1985 (Inseguimento a squadre), Bogotà 1995 (Madison e Corsa a 
Punti), Manchester 1996 (Madison), Perth 1997 (Corsa a Punti). 
Nel palmares anche 2 medaglie d’argento e 2 medaglie di bronzo 
mondiali, 14 titoli Italiani, 28 successi nelle 6 Giorni.  
Martinello ha inoltre conquistato decine di successi anche su stra-
da, di cui 21 tra i professionisti.  
Dopo la carriera agonistica conclusa a quarant’anni compiuti, il 
nostro campione è entrato nella squadra di commentatori tecnici di 
Raisport dopo che nel 1997 aveva già seguito il Giro d’Italia colla-
borando con Mediaset che all’epoca ne deteneva i diritti. 
Il rapporto con Raisport si è concluso nel gennaio 2019 e sempre 
nella stessa stagione ha iniziato delle collaborazioni occasionali 
con Radio1Rai e con Sky Sport.  
Dal punto di vista federale, Martinello ha ricoperto l’incarico di 
Direttore Tecnico Generale dei settori Strada e Pista FCI dal no-
vembre 2005 fino ad agosto 2007. 

(www.silviomartinello.it)       
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La foto di copertina è di Fabio Ravagnolo 

La Valbrenta e l’Alta via del Tabacco 

LA CONOIDE DI SAN GAETANO  
Nel territorio della Valbrenta 
innumerevoli sono gli scorci 
che prendono il cuore: tra co-
lori e forme create dalla natura 
e dall’uomo c’è veramente da 
restare muti in osservazione. 
La conoide di San Gaetano 
ritratta nella foto di copertina 
da Fabio Ravagnolo, è uno di 
questi. La contrada da cui 
prende il nome è poco a nord 
di Valstagna, 20 minuti a pie-
di. 
Il “Canal dea Brenta”, a nord 
di Campese, è il luogo dove 
possiamo trovare la massima 
estensione di terreno coltivabi-
le, strappato alla montagna; 
non a caso il nome originale 
era “Roncobello”.  
Situato a monte della schiera 
di case, questo tratto di terreno 
è caratterizzato da una serie di 
terrazzamenti ancora ben con-
servati.  
Grazie infatti alla pendenza 
non eccessiva del terreno, è 
stato possibile realizzare spazi 
coltivabili delimitati da masie-
re non troppo alte.  
La conoide è certamente il ri-
sultato di un’antica paleofra-
na staccatasi dal Sasso Rosso 
sovrastante. Per proteggere i 

campi, conquistati e coltivati 
con grande fatica, dai danni 
che l’acqua lasciata libera a-
vrebbe creato alle coltivazioni, 
è stata costruita un’opera me-
ravigliosa: un canale che rac-
coglie l’acqua nella parte alta 
della conoide e la convoglia 
verso il Brenta.  
Si tratta di un’opera ciclopica, 
interamente a secco con fondo 
arrotondato e molto profondo.  
Questo canale è conosciuto 
come “Val dei Bastioni” e non 
se ne conosce la data della pri-
ma realizzazione.  
I nomi raccontano però anche 
altro: perché Bastioni, ad e-
sempio?  
Beh, c’è da sapere che verso il 
1100 i Vescovi di Padova 
sentirono la necessità di forti-
ficare la valle del Brenta subi-
to a nord del punto dove que-
sta si allarga e accoglie i primi 
nuclei abitati.  
Vennero erette quindi delle 
mura per bloccare la strada 
sulla sinistra Brenta per con-
trollarne il passaggio e proba-
bilmente anche per “far paga-

re dazio”.  
Oggi di quelle costruzioni non 
c’è più traccia e si dice che il 

pietrame usato per le fortifica-
zioni sia stato impiegato pro-
prio nella costruzione delle 
masiere ovvero i terrazzamen-
ti che, dai primi dell’800 al 
1970 circa, erano coltivati a 
tabacco come, del resto, tutti i 
“fazzoletti di terra” coltivabili 
nel “Canal dea Brenta”.  
Il tabacco. Sia sotto la Sere-
nissima che sotto gli Austria-
ci o i Francesi, esso fu gene-
rosa risorsa per l’economia 
della valle tanto quanto, dal 
1866 con l’annessione al Re-
gno d’Italia, fu sinonimo di 
dolore e fame, causa un mono-
polio vessatorio che ne ali-
mentò il contrabbando neces-
sario per poter sopravvivere e 
che era praticato da tutti,  
bambini, donne, giovani ed  
anziani, solo per poter mettere 
una fetta di polenta e un po’ di 
latte in tavola. 
Eccolo il “Canal dea Brenta”, 
terra di confine dalla tradizio-
ne millenaria fatto di gente 
generosa, fiera e montanara 
che seduta avanti al proprio 
uscio, da sempre è usa guarda-
re con disincanto al foresto 
che passa. 

(Antonio Caregaro Negrin) 
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