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LA TERRA VISTA DALLA LUNA  

di Riccardo Roman - Presidente di Pronti al Cambiamento

“Nel mezzo del cammin di nostra vita
 mi ritrovai per una selva oscura
ché la diritta via era smarrita…”

Scomodare l’immortale Poeta per un “misero” Sei Nazioni forse è davvero troppo, ma è difficile non trovare 
perfetta analogia tra le sue iconiche parole e lo spettacolo a cui stiamo assistendo… e non solo per il Sei 
Nazioni…
Si potrebbe dire che forse questi due test contro Scozia e Galles non potevano andare diversamente, invece no, 
potevano andare diversamente eccome!
Potevano andare peggio, molto peggio…
Saltiamo il chiacchiericcio del bar dello sport e proviamo ad addentrarci, senza pretendere di capirci troppo, 
nella gara di apertura ad Edimburgo.
Poteva e, dalla prospettiva scozzese, doveva finire peggio per gli azzurri, non tanto per la meta “assolo” negata 
a Stuart Hogg, a cui l’arbitro ha dovuto chiedere scusa confessando un clamoroso errore di valutazione, quanto 
per quel finale caritatevole, totalmente incoerente con il resto del match e con i valori in campo, che ci ha 
concesso la segnature di 3 mete in stecca.
Consegnandoci quindi per questa volta un punteggio bugiardo, ma per gli avversari.
Poteva andare molto peggio con il Galles, brutto ma vincente contro la Francia, se non avessero deciso di 
offenderci ed umiliarci presentando una formazione B, senza alcun rispetto verso gli azzurri, una cosa mai vista 
prima, un atteggiamento che la partita confermerà.
Test con ritmi tenuti bassi dai gallesi con gli azzurri incapaci di cambiare l’inerzia, fotografia impietosa del 
divario tecnico fisico e mentale fra noi e gli altri.
Nessun effetto Treviso, nessuna “ transition” nonostante il 70% di presenze trevigiane, il che qualcosa deve pur 
contare.
Ovviamente l’arena internazionale nulla ha a che spartire con l’umorale Pro 14, ma la speranza di coloro che non 
sanno più dove appigliarsi era tanta, e decisamente mal riposta.
Nessun rischio nelle nostre selezioni, nessuno sguardo al domani, nessuna scelta coraggiosa, solo la solita 
sconcertante e pervicace tenuta di equilibri inutili e dannosi per il futuro azzurro come se il vertice federale con
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il presidente Gavazzi in testa non avvertisse il dovere di un dignitoso lascito verso chi molto presto lo sostituirà.
E poi uno stadio svuotato con la marea rossa emergente in un Olimpico che ha deciso dopo tanti anni di 
abbandonare la nazionale azzurra al proprio destino.
E poi c’è Sam Peters che sull’Independent scrive che l’Italia va esclusa dal torneo.
Pensavamo che dopo aver sconfitto la Georgia sarebbero finite le richieste di quei “cattivoni” che ci vogliono 
fuori dal Sei Nazioni, ma ovviamente non è così, non può essere così, lo spettacolo è sotto gli occhi di tutti, non 
è come il nostro Consiglio Federale le cui gesta sono perennemente secretate, qui tutti vedono ed ovviamente ne 
traggono le conseguenze.
Ovviamente non sta alla stampa trovare le soluzioni economiche ed organizzative, ma non possiamo avercela 
con loro se dicono che il re è nudo, perché il re è nudo.
Di sicuro non sta alla stampa inglese preoccuparsi del rugby nostrano, un po’ diverso il discorso per chi racconta 
il rugby qui da noi, soprattutto per quegli ex giocatori della Nazionale che fanno i commentatori “tecnici” alle 
partite del Sei Nazioni ed affermano davanti ad un microfono all’inizio di Italia-Scozia che il “gap” è diminuito…
Poiché il loro valore tecnico è indiscutibile non possono che sorgere tristissimi pensieri sul loro grado di libertà.
Da queste righe abbiamo detto più volte che la nostra malattia non è tecnica, ma si annida nello spessore umano 
e culturale di chi decide, inamovibile nonostante tutto, e che inquina ed imbriglia un bagaglio tecnico di enorme 
valore.
Ora, se nemmeno chi commenta le partite può farlo liberamente, esprimendo opinioni puramente tecniche, tutto 
si spiega.
Il presidente Gavazzi nel suo saluto natalizio post-prandiale ha parlato di doveri morali per riparare al disastro 
che egli stesso ha procurato e che quello stadio e quel tipo di rugby ci hanno testimoniato.
No presidente Gavazzi, lei non ha nessun altro dovere morale se non quello di lasciare ad altri la guida della Fir 
prima che sia troppo tardi.
Siamo già a posto così.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Di Emanuele Lusi

“Con l’intento di aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare 
efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA, nonché di incentivare l’adempimento 
spontaneo, la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. “legge di bilancio 2018”) ha 
introdotto nel nostro ordinamento un’articolata serie di novità. Tra queste, a partire dal 
1° gennaio 2019, emerge l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio 
dello Stato”.

Inizia così, con la Circolare 8E del 30 aprile 2018, la storia della cd Fatturazione Elettronica: una rivoluzione 
epocale che vanta poche esperienze analoghe a livello mondiale.
Di fatto l’introduzione della Fatturazione Elettronica comporta la completa dematerializzazione della fatturazione 
obbligando a una conservazione sostitutiva dei documenti elettronici.
Attenzione: la conservazione sostitutiva non vuol dire salvare sul proprio computer o sul proprio server le fatture 
emesse e ricevute, ma indica un preciso obbligo di conservazione che può esser fatto gratuitamente mediante 
registrazione al servizio di interscambio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o, a pagamento, da una 
serie di fornitori esterni.
In verità già da qualche tempo, con il D.Lgs 127/2015, i contribuenti potevano esercitare l’opzione per la 
fatturazione elettronica, beneficiando di una serie di semplificazioni - l’esonero dallo spesometro, dalla 
presentazione degli elenchi Intrastat acquisti e cessioni, dalla comunicazione dei dati di contratti stipulati da 
società di leasing, locazione e noleggio, dalla comunicazione delle operazioni di cessione di beni dalla Repubblica 
di San Marino verso l’Italia - e alcune agevolazioni tra cui i rimborsi prioritari del credito Iva, entro tre mesi dalla 
presentazione della dichiarazione Iva annuale e la riduzione di un anno dei termini di accertamento fiscale.
Ogni rivoluzione epocale porta con sè la necessità di un tempo di adeguamento necessario tanto ai gestori delle 
infrastrutture informatiche e delle piattaforme gestionali quanto ai soggetti titolari di partita Iva, nonché ai 
professionisti direttamente coinvolti nella tenuta contabile dei soggetti interessati.
Passando ai dettagli operativi, vale la pena di sottolineare come siano sicuramente obbligati all’emissione delle 
fatture elettroniche tutti i soggetti IVA che erogano prestazioni o servizi tanto nei confronti di altri soggetti IVA 
quanto nei confronti di consumatori finali.
Sono altresì esonerati dalla emissione della fattura elettronica:
• i soggetti non titolari di partita IVA;
• i contribuenti minimi di cui all’articolo 27 commi 1 e 2 del DL n.98/2011;
• i forfettari ex art. 1, commi 54-89 della Legge n.190/2014;
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• i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6 del DPR 633/72, se nell’anno solare precedente hanno 
realizzato un volume d’affari inferiore a 7 mila euro; 
• gli enti Sportivi Dilettantistici (ASD e SSD) che abbiano optato per il regime della 398/91 e che, nell’esercizio 
precedente, non abbiano conseguito ricavi commerciali superiori ai 65 mila Euro;
• tutti gli operatori sanitari (medici, farmacie, veterinari, ASL, ecc) per le sole operazioni già oggetto di 
comunicazione al sistema Tessera Sanitaria, per le quali vige il divieto di fatturazione elettronica in seguito ai 
rilievi effettuati in tema di privacy.
Sono inoltre esonerate tutte le operazioni inerenti la cessione di beni e le prestazioni di servizi che sono 
effettuate o ricevute da soggetti non residenti o non stabiliti in Italia.
Certo è che questi distinguo, oltre a sminuire la portata della rivoluzione definita epocale, non aiutano coloro che 
a vario titolo sono impattati dalla novella normativa. 
Si pensi, ad esempio alla categoria degli operatori sanitari che vengono, di fatto, gravati da un doppio obbligo in 
funzione del fatto che la prestazione erogata sia oggetto di comunicazione al sistema Tessera Sanitaria o ad una 
azienda per la partecipazione ad un convegno (per la quale l’operatore ha comunque l’obbligo di procedere alla 
fatturazione elettronica se non rientrante tra i soggetti esonerati).
Oppure si pensi ai cd contribuenti forfettari esonerati dall’emissione della fatturazione elettronica, ma obbligati 
a registrarsi al Sistema di Interscambio per consultare le fatture ricevute, pur essendo le stesse irrilevanti ai fini 
della determinazione delle imposte da pagare. 
Vale la pena sottolineare come l’esonero non costituisca un obbligo, ma solo una facoltà: a nessuno, quindi, dei 
soggetti esonerati è preclusa la possibilità di adottare la fatturazione elettronica e la conservazione sostitutiva, 
qualora ritenuta più conveniente, ad eccezione delle operazioni oggetto di comunicazione al Sistema Tessera 
Sanitaria.
Cosa succederebbe, quindi, se un forfettario scegliesse di avvalersi della fatturazione elettronica? 
Proviamo ad analizzare due ipotesi.

Ipotesi A: Forfettario che si avvale dell’esonero
• emette le fatture cartacee e le invia (in PDF) al cliente o le consegna fisicamente in cartaceo al committente 
che, comunque, sarà obbligato a conservarle in quel formato;
• conserva e numera le stesse fatture emesse in cartaceo;
• riceve dai fornitori le copie cortesia delle fatture elettroniche ricevute o, qualora non le riceva, deve registrarsi 
al Sistema di Interscambio per verificarne l’emissione e visualizzarle;
• conserva e numera le fatture ricevute;

Ipotesi B: Forfettario che si avvale per opzione della Fatturazione Elettronica:
• emette le fatture elettroniche attraverso un gestionale o un software di terze parti (ne esistono sia gratuiti sia a
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 pagamento a partire dai 25 euro annui);
• si registra al Sistema di Interscambio (gratuito) per la conservazione elettronica dei documenti emessi e 
ricevuti per il tramite dello stesso Sistema di Intercambio;
Analogamente all’esempio sopra riportato, nel caso di enti Sportivi Dilettantistici (ASD e SSD) che abbiano 
optato per il regime della 398/91 e che non abbiano superato il limite dei 65.000 Euro di ricavi commerciali, 
l’opzione per la fatturazione elettronica avrebbe lo stesso impatto sopra descritto.
Nel caso, invece, in cui l’Ente Sportivo Dilettantistico avesse superato il limite dei 65.000 Euro e avesse optato 
per la non adesione alla fatturazione elettronica, sono previste delle regole particolari nel caso esemplificativo 
di sponsorizzazione (o di altra prestazione avente natura commerciale): l’Ente Sportivo Dilettantistico non dovrà 
emettere alcuna fattura ma sarà il cessionario (il soggetto che sponsorizza nel nostro esempio) ad emettere una 
autofattura, pagando all’Ente Sportivo l’importo comprensivo di IVA. 
A questo punto l’Ente, che dovrà premurarsi del fatto che il cessionario abbia assolto all’obbligo di autofattura, 
potrà richiedere allo stesso una copia di cortesia della autofattura emessa e liquidare la relativa IVA 
trimestralmente, analogamente a quanto fatto sino ad oggi.
In alternativa l’Ente Sportivo Dilettantistico, dopo essersi registrato nel Sistema di Interscambio, potrà 
verificare, che la autofattura sia stata emessa dal cessionario.
Nulla vieta, all’Ente Sportivo Dilettantistico come per gli altri soggetti esonerati, di emettere in autonomia la 
fattura elettronica, con le modalità previste per i soggetti obbligati.
Ci si chiede, quindi, quale sia la convenienza per i soggetti esonerati a non avvalersi sempre e comunque, 
indipendentemente dal proprio regime, sia del Sistema di Interscambio che della conservazione sostitutiva 
gratuita offerta dall’Agenzia delle Entrate sullo stesso Sistema di Interscambio.
Tale riflessione assume ancor più rilievo se si pensa che a tendere è ben probabile, nonché auspicabile, che tutti 
i distinguo non dettati da problematiche legate alla privacy – come nel caso dei dati oggetto di trasmissione al 
sistema Tessera Sanitaria – verranno gradualmente assorbiti dall’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i 
contribuenti.
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SUCCEDE NELLE TERRE DEL SEI NAZIONI
Dopo aver curiosato, nel corso del 2017, con la rubrica “il giro del mondo in 80 club” per singole realtà che ci 
hanno offerto uno spaccato delle relazioni tra club, tessuto economico locale e federazioni di riferimento, in 
questo numero vogliamo esplorare quali sono le attività di sostegno ai club proposte dalle federazioni che fanno 
parte del board dl 6 nazioni e quali sono i livelli e la qualità delle entrate generate nelle Union componenti il 6N. 
Iniziamo questo nuovo viaggio quindi dalle prime due avversarie dell’Italia del torneo 2019.

SUCCEDE IN SCOZIA

Innanzi tutto c’è da specificare che quanto di seguito sintetizzato è ampiamente verificabile 
direttamente sul sito ufficiale della Scottish Rugby. 
Come in tutti i siti delle federazioni britanniche, è disponibile un dettagliato report annuale 
aggiornato sulle attività e gli impegni finanziari della federazione: VEDI 
In particolare per l’ultimo bilancio disponibile, al seguente link si potranno avere tutti i 
dettagli consuntivi al 31 maggio 2018 sull’intera Federazione Scozzese: VEDI

Da sottolineare:
• un fatturato di 57.2 milioni di £ (65.78 milioni di €) in incremento del 11.3% rispetto all’anno precedente
• risultato operativo del 2018 con un avanzo positivo di 1,8 milioni di £ (2.07 milioni di €)
• una crescita del 65% in giro d’affari dal 2011 al 2018
• i principali pilastri che costituiscono le entrate della Scottish Rugby sono:

- Biglietteria stadio 12.3 milioni di £ (14.1 MM €) 
- Diritti Televisivi 15.2 milioni di £ (17.5 MM €) 
- Vendita Merchandising 10.8 Milioni di £ (12.4 MM €) 
- Altre entrate (sponsor, pubblicità allo stadio, terzi tempi e attività congressuale) 18.9 milioni di £ (21.7 MM €)
• programmi di tornei scolastici che coinvolgono oltre 25.000 studenti per 872 squadre
• 224 squadre femminili
• programmi specifici per il rugby a 7

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AI CLUB
Da segnalare che la Federazione scozzese ha un dipartimento dedicato al sostegno dei club che viene presentato 
come segue:
Club Service
Il Club Services Department è stato creato per offrire un maggiore sostegno ai club per aiutarli a svilupparsi. I 
seguenti tre team lavorano a stretto contatto con i club:
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Competitions team: Rendono possibili oltre 160 competizioni, per lo più sotto forma di campionati e coppe, per 
adulti e giovani, maschi e femmine di ogni età.
Student and Adult Participation team: Prendono in esame la partecipazione al rugby e come possiamo attrarre 
e trattenere il maggior numero possibile di persone nel gioco. Il periodo di transizione dal rugby giovanile / 
scolastico al rugby per adulti è una delle priorità chiave di questo team.
Club Services Managers team: Supportano i club a essere più efficaci e li aiutano a operare più come delle 
piccole imprese. Il CSM utilizza le conoscenze e l’esperienza di sviluppo del business e gli strumenti che hanno 
prodotto, come il programma di diagnostica del club, per aiutare i club a pianificare la via da seguire. Questo 
strumento di diagnostica del club è un processo facilitato progettato per aiutare i club a valutare dove si trovano 
attualmente e identificare le loro priorità chiave in futuro. Lo strumento prende tutte le informazioni dal processo 
e lo genera in azioni specifiche per club e piani aziendali.
Scottish Rugby ha anche sviluppato un nuovo flusso di finanziamento del Fondo per la sostenibilità del club per 
supportare i club a migliorare le loro strutture e i flussi di reddito. Il fondo da 1,6 milioni di sterline (1,85 milioni di 
€ al cambio attuale) in 4 anni, fino alla stagione 2017-18 compresa, ha i seguenti tre filoni:
1-Fondo per la sostenibilità del club - FastTrack per piccoli miglioramenti della struttura
2-Fondo di sostenibilità del club - Entrate per progetti di sostenibilità
3-Fondo di sostenibilità per club - Capitale per progetti di strutture più grandi
Un impegno minimo del 20% dei costi del progetto con un massimo del 10% dal supporto in natura.
Alcuni progetti possono anche soddisfare gli obiettivi e i criteri di ammissibilità del fondo per le strutture sportive 
di sportscotland (in pratica l’agenzia nazionale di supporto allo sport).
Da sottolineare che per ognuna di queste attività, nel sito SRF sono facilmente scaricabili tutti i moduli e linee 
guida per inoltrare le domande del caso.

SUCCEDE IN GALLES
Anche per la WRU , tutto quanto di seguito qui citato è rilevabile al seguente link: 
VEDI
Dal report economico annuale consuntivo del 2018, si vede che la WRU nel suo 
insieme di svariate società, ha aumentato il fatturato da 74.9 a 97.0 milioni di £ (da 
86 a 111 milioni di €). 

Un balzo molto grande come si può notare, inotroiti aumentati prevalentemente a causa di un incontro 
internazionale casalingo in più, prezzi medi dei biglietti più alti, presenze medie più alte, entrate da WRU Gwent 
(gestione dello stadio e attività connesse) e aumento dei diritti tv.
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Quello che balza all’occhio è che avere uno stadio proprio, e una serie di attività collegate (eventi di altri sport, 
concerti ecc.) ben gestite, porta un imponente volume di giro d’affari, ovviamente dovrebbe essere sostenuto dai 
risultati sportivi.
Ciò che più può interessare al movimento (i club) è come vengono impiegate le risorse al netto della copertura 
dei costi, che sempre dal report su citato, risultano essere di 51.2 milioni di £ (quasi 59 milioni di €) utilizzati per 
finanziare il rugby gallese, coprendo costi di gestione per 16.1 milioni £ e redistribuendoli agli affiliati (i club) con 
una quota a quelli professionistici, circa 20.5, semi professionistici 1.7 e al rugby di comunità (dilettantistico) 
con 4.5 milioni di £ (circa 5.2 milioni di €). Se si vuol fare una comparazione con quanto in Italia viene trasferito 
al rugby dilettantistico del giro d’affari federale, nel bilancio consuntivo 2017 FIR compaiono le voci “uscita di 
gestione per attività sportiva periferica” e “per funzionamento periferico” che nel complesso ammontano a 1.3 
milioni di € circa.
Nella WRU esiste un dipartimento denominato “Rugby Operation Department” che si descrive come segue:
“Il rugby operation department fornisce servizi a per i club dilettantistici e professionistici in Galles. Gli sforzi di 
giocatori, allenatori, ufficiali di gara, amministratori e volontari negli oltre 300 club in tutto il paese sostengono 
il nostro gioco nazionale, non sottovalutiamo mai questo contributo e ci impegniamo a mettere in atto il sostegno 
necessario per aiutare questi club a prosperare. Poiché non esistono due club uguali, abbiamo messo in atto 
programmi che offrono vantaggi indipendentemente dalle dimensioni, dalla geografia o dalla statura e, laddove 
possibile, utilizziamo economie di scala per offrire servizi collettivi. Sappiamo che i nostri club sono spesso 
il punto focale della comunità locale e consideriamo questo come una risorsa importante, i nostri club sono 
la struttura che salvaguarderà il futuro del nostro gioco e dobbiamo non solo sostenerli, ma anche aiutarli a 
muoversi con i tempi e cercano di ottenere nuovi flussi di entrate lontano dal core business del fine settimana.”
Questo dipartimento sostiene con finanziamenti annuali diretti di diverse centinai di migliaia di £, tutte le attività 
di club, dalla fornitura di assicurazioni e servizi sanitari, al risparmio energetico ecosostenibile (programmi 
specifici di illuminazioni a LED) agli interventi strutturali su campi da gioco e club house e tutto quanto è 
funzionale allo sviluppo dei club. E molto altro ancora da leggere nel link menzionato.

CONCLUSIONI
Molti spunti di riflessione possono venire dalla lettura delle presentazioni di bilancio di queste due Union.
Per chi volesse confrontare i report economici su citati di Scozia e Galles con quanto pubblicato dalla Fir, qui di 
seguito il link al bilancio consuntivo 2017, che è il resoconto pubblico più recente disponibile: VEDI
Per quanto riguarda poi fare una comparazione tra programmazione, bilanci e risultati sportivi, lasciamo il letto-
re trarre le proprie conclusioni.
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