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ggi la conduzione di un centro ippico
è un’attività professionale vera e
propria. Se fino a qualche anno fa,
infatti, vigeva un po’ la regola del ‘fai da
te’ e dell’improvvisazione, oggi la gestione
amministrativa e fiscale di un centro ippico, che
si tratti di un’Associazione Dilettantistica o di
una Società Sportiva, da parte del proprietario/
gestore deve essere rigorosamente controllata
e deve rispettare scrupolosamente le norme in
vigore relative all’attività rispettandone anche le
scadenze.
Per questa ragione oggi più che mai è
necessario rivolgersi a professionisti del
settore. Le attività legate ai cavalli, essendo
comunque in Italia non tra le più comuni,
implicano conoscenze approfondite delle
tematiche di settore. L’ideale è quindi rivolgersi
a professionisti esperti che conoscano a fondo
il mondo dei cavalli e le attività ad esso legate.

anaging an equestrian centre
has nowadays become a real
profession. In fact, while until
a few years ago ‘DIY’ and improvised rules
applied, nowadays administrational and fiscal
management, whether managing an Amateurs’
Association or a Sports Riding School by its
owner/manager must be rigorously supervised
and all current rules and deadlines must be
scrupulously respected.
It is for such reasons that now more than ever
it is necessary to rely on professionals with
expertise as far as this sector is concerned. All
activities linked to horses, which in Italy are
not among the most common, imply in-depth
knowledge of laws that apply to this sector. The
ideal solution is to consult expert professionals
with great knowledge of the equestrian world
and all activities linked to it.

Per saperne di più

In order to have clearer ideas regarding the
duties and obligations that an equestrian
centre must respect so as to comply with
the law and understand the importance of
accurate professional management, we have
asked Andrea Rossi, an accountant and an
expert on fiscal and company advice and a
founding partner of the Studio Foresta Rossi
Pezzini and Associates, a few questions. Why
did we ask him? Because Andrea Rossi is also
a horseman and has great knowledge of the
equestrian environment. He is of Lombard
origin and started to ride when very young and
continued for years competing in national and
international shows. So thanks to his passion
for horses and his knowledge of the equestrian
world, he has specialised in the management of
equestrian centres, and more in general in all
activities linked to the world of horses and their
many different aspects.

Per avere le idee più chiare sui doveri e gli
oneri che l’attività di un centro ippico deve
assolvere per adempiere alle leggi in vigore
e comprendere l’importanza di una gestione
professionale accurata, abbiamo rivolto
alcune domande ad Andrea Rossi, dottore
commercialista ed esperto in consulenza
fiscale e aziendale, socio fondatore dello Studio
Foresta Rossi Pezzini e Associati. Perché ci
siamo rivolti a lui? Perché Andrea Rossi è allo
stesso tempo persona di cavalli e conosce
perfettamente l’ambiente equestre; lombardo
di origine, ha iniziato a montare a cavallo molto
piccolo e ha continuato per tantissimi anni
facendo gare nazionali e internazionali di salto
ostacoli. Grazie quindi alla passione per i cavalli
e alla conoscenza del settore, nella sua attività
professionale si è specializzato nella gestione
dei centri ippici e, più in generale, nelle attività
legate al mondo dei cavalli e alle loro differenti
sfaccettature.

Acquiring greater knowledge
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L’INTERVISTA THE INTERVIEW

Dott. Rossi, perché è così importante affidarsi
a professionisti specialisti nella gestione di un
centro ippico?
Oggi la gestione di un centro ippico non può
più essere lasciata all’improvvisazione. Tutti
i soggetti che interagiscono nella gestione,
che siano i tecnici di scuderia o i consulenti,
devono conoscere il mondo equestre. La
legge di riferimento è la stessa per tutti gli
sport, l’apporto del cavallo nel nostro sport
presuppone una approfondita conoscenza del
rapporto che lega questo splendido animale
all’attività sportiva.
Quali sono gli aspetti principali di cui bisogna
tenere conto?
È importante che i dirigenti considerino lo
Statuto dell’Ente quale punto di partenza nella
gestione del Centro Ippico. Negli articoli dello
Statuto sociale sono indicati tutti gli aspetti
salienti della gestione: quale sia l’effettivo
oggetto dell’attività, il corretto funzionamento
del Consiglio Direttivo, le modalità di
convocazione dell’assemblea dei soci, insomma
tutto ciò che serve per evitare grossolani errori.

Why is it so important to entrust oneself
to a professional who is specialised in the
management of an equestrian facility?
Nowadays the management of an equestrian
centre can no longer be left to improvisation. All
those involved in management, be they stable
managers or consultants, must be familiar with
the equestrian world. The reference law is the
same for all sports but the contribution provided
by horses to our sport requires a thorough
knowledge of the relationship that links this
beautiful animal to sporting activities.
Which are the most important aspects
one should take into account?
It is important for managers to consider the
Articles of Association as a starting point in
the management of the Equestrian Centre. The
articles of the Association’s charter set out all
the prominent aspects of management: what
the actual object of the activity is, the proper
functioning of the Board of Directors, how to
convene members’ meetings, in short, everything
needed to avoid serious mistakes.

ANDREA ROSSI
È laureato in Economia all’Università degli Studi di Parma
con specializzazione nella libera professione.
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Milano
e nel Registro dei Revisori Legali.
Consulente Tecnico del Giudice (C.T.U.)
del Tribunale di Milano.
È esperto in consulenza ﬁscale e aziendale per società e
professionisti con specializzazione nella ﬁscalità dello sport.
Docente della Scuola Regionale
dello Sport del C.O.N.I. Lombardia.
È membro di diversi collegi sindacali.
Autore di pubblicazioni, relatore in seminari e convegni.

Graduated in Economics from Parma University
specialising as a tax consultant. He is a Member of the
Order of Tax Accountants and Expert Accountants in
Milan as well as Registered as a Legal Auditor.
Judicial Technical Consultant for the Courts in Milan.
An expert tax advisor for businesses and professional
specialised in the field of sports taxation.
Professor at CONI’s Regional Sports School
in Lombardy.
A member of various boards of auditors.
Author of publications and a speaker at seminars
and conferences.
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Quali sono i vantaggi che si traggono da una
gestione corretta e quali invece i problemi
a cui si va incontro con una gestione
approssimativa?
Oggi non è più possibile affidarsi al caso perché
le conseguenze di una gestione pressapochista
potrebbero essere disastrose economicamente,
minando addirittura la sopravvivenza del
sodalizio. I rilievi che troppo spesso vengono
sollevati dai verificatori fiscali, riguardano
principalmente la mancata democraticità
nella gestione, il mancato rispetto di quanto
previsto per la convocazione dell’assemblea,
la distribuzione indiretta di utili (ad esempio
diverso trattamento tra gli associati e i
tesserati: differenziazione nelle quote versate
per il mantenimento cavalli, lezioni, etc.). Questi
sono tre elementi che potrebbero fare cadere le
agevolazioni fiscali di cui gode un Centro Ippico
con la conseguenza che tutta l’attività svolta
venga ricondotta ad attività commerciale.
Quanto l’essere uomo di cavalli agevola la sua
professione nel settore?
Moltissimo. Nella gestione di un centro ippico
bisogna avere chiaro tutto ciò che ruota intorno
al cavallo sportivo: tesseramento del cavallo,
corretta gestione delle quote e riaddebito ai
proprietari dei costi sostenuti, iscrizione FEI,
registro di carico-scarico equidi. Oltre ad avere
chiari quali siano le agevolazioni spettanti dalla
Legge, TUIR e L.398/91, è fondamentale la
conoscenza della gestione del cavallo anche per
le cure quotidiane loro rivolte: alimentazione,
cure veterinarie, ferrature. Può sembrare banale
ma oggi i verificatori sono diventati soggetti
esperti, conoscono la quantità di fieno che
un cavallo mangia giornalmente, ogni quanto
tempo deve essere ferrato e che almeno
una volta l’anno deve essere visitato da un
veterinario e sottoposto a vaccinazione. Sono
tutti elementi che vengono poi utilizzati per
determinare i corrispettivi dichiarati.

What are the advantages of correct
management and what are the problems
one will have if managing matters in a
superﬁcial way?
Nowadays it is no longer possible to rely on
chance, because the consequences of unskilled
management could be disastrous economically,
and even undermine the survival of the
association itself. All too often, tax inspectors
raise objections mainly concerning the lack
of fairness in management, failure to comply
with the provisions for convening meetings,
indirect distribution of proﬁts (for example,
diﬀerent treatment between associates and
members: diﬀerent fees paid for stabling horses,
for lessons, etc.). These are three elements that
could lead to the loss of tax beneﬁts enjoyed
by an Equestrian Centre, with the result that
all the activity carried out would end up being
considered commercial.
To what extent does being a horseman
help you in working in this ﬁeld?
Immensely. When running an equestrian centre,
you need to be clear about everything that
revolves around sport horses: their registration,
proper management of fees owed and charging
owners for costs incurred in, FEI registration,
horses’ loading/unloading register. Having a
clear idea of all beneﬁts established by the law,
TUIR and L.398/91, is essential knowledge for
the management of horses as well as for the
daily care reserved to them including veterinary
care and shoeing. It may seem trivial but
nowadays auditors have become experts and
are aware of the amount of hay a horse eats
every day, how often they should be shod and
that at least once a year they must be seen by a
veterinary surgeon and vaccinated. These are
all elements then used to determine amounts
declared.
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Quali sono quindi i consigli che darebbe a chi
vuole iniziare un’attività in campo equestre?
Innanzitutto rivolgersi a un professionista
esperto del settore, che possa indicare quale
sia il percorso corretto da seguire a partire
dallo Statuto che deve riportare correttamente
tutte le indicazioni delle norme civilistiche e
fiscali; confidarsi con il proprio professionista
considerandolo alla stregua di un amico perchè
possa dare tutti i suggerimenti necessari per
non incorrere poi in eventuali sanzioni.
Ma non solo, il consulente che conosce le
dinamiche dei centri equestri permetterà di
valutare con serenità le scelte di pianificazione
dello sviluppo del centro stesso, la sua
evoluzione nel tempo scegliendo tra le diverse
soluzioni giuridiche e fiscali quelle più adatte.
Infine per la gestione degli adempimenti
ordinari, sarebbe opportuno dotarsi di un
software di gestione. Per supportare i clienti
il nostro studio ha sviluppato con la nostra
software house un portale dedicato al
mondo sportivo che consente di avere degli
strumenti semplici e guidati per le incombenze
amministrative e per l’informazione aggiornata.•

So what advice would you give those
about to open a business in the equestrian
world?
First of all, consult a professional expert in the
sector, who can indicate the correct path to
follow, starting from the articles of association,
which must correctly contain all indications
of the civil and ﬁscal regulations; conﬁde in
your professional, considering him/her as a
friend, so that he/she can provide you with all
the necessary suggestions to avoid possible
sanctions.
Furthermore, a consultant familiar with the
dynamics of equestrian centres will make it
possible to calmly assess planning choices
made for the development of the centre itself, its
evolution over time, as well as choosing the most
suitable legal and ﬁscal solutions. Finally, for the
management of ordinary obligations, it would be
advisable to use management software.
In order to support clients, our partnership
has developed a portal with our own software
dedicated to the world of sport, which provides
simple, guideline tools for administrative tasks
and up-to-date information. •

Per info e contatti For all info and contact :
www.veritax.it – www.semplica.it
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