
“UN CALCIO ALL’IMU”  
Di Giulia Presutti e Lorenzo Vendemiale 

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Il 13 novembre 2020 la nazionale italiana è in ritiro. Prepara la partita contro la Polonia. 
I giocatori si allenano sui campi di Coverciano, la casa degli azzurri. 
 
GABRIELE GRAVINA - PRESIDENTE FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
Il patrimonio di Coverciano è la sua storia, è tutto quello che raccoglie come 
testimonianze e come memoria storica. 
 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Non è solo Museo del calcio.  8 ettari.  6   campi sportivi. Due da tennis, un auditorium 
appena inaugurato, un albergo e un ristorante. Su questo gioiellino dal 2007 la 
Federcalcio non paga l’IMU. 
 
GIULIA PRESUTTI 
Quanto deve Federcalcio al Comune di Firenze?  
 
GIACOMO PARENTI - DIRETTORE GENERALE COMUNE DI FIRENZE 
Il calcolo è di 836mila euro, a questo importo ovviamente devono essere aggiunti gli 
interessi dovuti al mancato pagamento e la cifra totale diciamo supera diciamo il milione 
di euro. 
 
GABRIELE GRAVINA - PRESIDENTE FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
Essendo il nostro ente un ente non commerciale è evidente che abbiamo diritto a questa 
esenzione. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  
Il presidente Gravina è là dal 2018 e la situazione dell’Imu non versata l’ha ereditata. 
Anche i suoi predecessori, dal 2007, probabilmente si sono appellati alla legge 504 del 
’92, che prevede che per chi esercita un’attività non commerciale ma prettamente 
sportiva l’ IMU non è dovuta.  Ora in realtà l’Imu la paga chi è proprietario di un 
immobile; per questo il comune di Firenze ha chiesto un milione di euro di arretrati. Ora 
chi è il proprietario di Casa Italia e poi cosa accade dentro quella casa. La nostra Giulia 
Presutti e Lorenzo Vendemiale  
 
SPOT LIDL 
Solo il meglio della frutta e verdura italiana, fresca, sicura. 
“Buona”. 
 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Anche il ct Mancini si fa portare la spesa a casa. Solo che se la fa portare a casa azzurri. 
Questo è lo spot della LIDL, premium partner della Nazionale e sponsor della 
Federcalcio. Lo hanno girato a marzo 2019 proprio sui campi di Coverciano. Poi c’è la 
500 X Sport: la Fiat l’ha presentata al centro federale. La Federcalcio negli anni non ha 
svolto solo attività sportive. 
 
GIACOMO PARENTI - DIRETTORE GENERALE COMUNE DI FIRENZE 
Dalla verifica che abbiamo fatto la Federcalcio Servizi srl in realtà svolge delle attività 
di carattere commerciale. Gli immobili a Firenze non sono di proprietà della FIGC ma 
sono di proprietà di una società a responsabilità limitata che è la Federcalcio Servizi 
SRL. Poi la Federcalcio Servizi srl concede questi beni diciamo alla FIGC. 



 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Quindi a dovere un milione di euro non è Federcalcio ma la sua SRL, partecipata al 
100% e vera proprietaria di tutti gli immobili della Federazione. 
 
RAFFAELLO LUPI - PROFESSORE DIRITTO TRIBUTARIO UNIVERSITÀ DI TOR 
VERGATA 
Hanno sdoppiato il titolare della proprietà dell’immobile rispetto all’utilizzatore quindi 
non c’è stato più l’esercizio diretto di attività sportiva.  
 
GABRIELE GRAVINA - PRESIDENTE FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
Abbiamo costituito una società di capitali che è una società di servizi e tutta la parte 
patrimoniale noi la abbiamo appostata all’interno di una società di servizi. 
 
GIULIA PRESUTTI 
I giudici dicono: essendo quella una srl dovete pagare l’IMU. 
 
GABRIELE GRAVINA - PRESIDENTE FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
Per questo siamo andati in contenzioso e per questo ancora oggi non abbiamo una 
risposta. Aspettiamo la risposta. 
 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Il comune di Firenze ha già vinto tre volte in primo grado e due in appello. La 
motivazione? Nel centro “sono esercitate numerose attività commerciali”. C’è anche una 
società che gestisce l’accoglienza. 
 
COVERCIANO SPORTLIVING 
Coverciano buongiorno. 
 
LORENZO VENDEMIALE 
Vorrei avere informazioni sulla possibilità di prenotare il centro di Coverciano e magari 
anche l’hotel, per un congresso. 
 
COVERCIANO SPORTLIVING 
Se lei deve organizzare un convegno qui dentro, se la Federcalcio autorizza poi riceverà, 
nel caso tutto vada in porto, una fattura per quanto riguarda i nostri servizi 
 
LORENZO VENDEMIALE 
Quindi a Coverciano è possibile organizzare eventi anche per esterni? 
 
COVERCIANO SPORTLIVING 
Certo, sì sì, ne abbiamo fatti, anche diverse volte in passato.   
 
LORENZO VENDEMIALE 
Lei mi saprebbe dire quali sono i costi? 
 
COVERCIANO SPORTLIVING 
No, perché noi poi facciamo trattativa privata. 
 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Per diventare allenatore, serve un corso ufficiale UEFA. Si tiene al centro federale e lo 
organizza la FIGC. All inclusive. 
 



LUCA TONI – EX CALCIATORE – CAMPIONE DEL MONDO 
Ho fatto i corsi a Coverciano, perché se vuoi allenare in serie A devi fare il UEFA PRO, 
che per raggiungere il Uefa Pro prima devi fare Uefa B e Uefa A. 
 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Tre anni di corsi obbligatori. Nel 2019 il Uefa PRO l’hanno frequentato calciatori del 
calibro di Andrea Pirlo e Luca Toni. Dura 12 mesi, con lezioni due volte al mese. 
 
LUCA TONI – EX CALCIATORE – CAMPIONE DEL MONDO 
Loro ti mettevano a disposizione l’albergo. E tra le lezioni della mattina e del pomeriggio 
si poteva mangiare lì a Coverciano tutti insieme. 
 
GIULIA PRESUTTI 
E tutta questa organizzazione è gratuita? 
 
LUCA TONI – EX CALCIATORE – CAMPIONE DEL MONDO 
No no, è a pagamento il corso. Penso che doveva essere sugli 8000 euro. 
 
GIULIA PRESUTTI 
In cui è inclusa tutta la parte di vitto e alloggio? 
 
LUCA TONI – EX CALCIATORE – CAMPIONE DEL MONDO 
No no. Ti fanno una convenzione che potevi scegliere solo se dormire oppure fare mezza 
pensione.  
 
GIULIA PRESUTTI  
È come un albergo? 
 
LUCA TONI – EX CALCIATORE – CAMPIONE DEL MONDO 
Sì sì, è un albergo infatti, Coverciano è un albergo eh… 
 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Insomma, senza contare il vitto e l'alloggio il corso costa 8000 euro per la prima 
categoria e 2500 per la seconda. Poi ci sono i corsi per preparatori atletici, 2000 euro 
in totale; quelli per direttore sportivo, 5000 euro, quelli da osservatore calcistico e 
match analyst, 2000 euro. Nei bilanci, i ricavi dei corsi sono all’interno della voce “quote 
di iscrizione”, che nel 2019 ammonta a circa 6 milioni di euro. 
 
GIULIA PRESUTTI 
Sembra che a Coverciano si svolgano attività commerciali, c’è tutta una struttura 
ricettiva, si fanno i convegni, vedo che comunque vengono fatti dei corsi. 
 
GABRIELE GRAVINA - PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO 
CALCIO 
Sono a pagamento perché i docenti che lavorano non li vogliamo pagare? Il mondo del 
volontariato sì, ma adesso non tiriamo fuori iniziative che non hanno nulla a che vedere 
col rispetto delle leggi di mercato. 
Io devo pensare che se andiamo a Villa Borghese a girare uno spot, Villa Borghese 
diventa un centro di riferimento commerciale? Cioè scusate… 
 
GIULIA PRESUTTI 
Ma Villa Borghese non è di una SRL. 
 



GABRIELE GRAVINA - PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO 
CALCIO 
Qui il problema non è se l’ente è una società di capitali. Il problema è capire una volta 
per tutte se è un ente commerciale con fine di lucro o no. Punto. Voi volete capire la 
questione quando ancora la Cassazione non si è pronunciata?  
 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
In realtà la Cassazione si è pronunciata più volte. Non ancora su Coverciano, ma sulla 
sede regionale Figc di Ancona, dove ha obbligato Federcalcio al pagamento dell’IMU. 
Ed è successo lo stesso a Monza, Milano. La Federazione non voleva pagare nemmeno 
per il palazzo storico di Via Allegri a Roma, dove si trovano soltanto uffici. 
 
GIULIA PRESUTTI 
Persino su questa sede dove lei viene a lavorare, c’è stato un contenzioso e la 
Cassazione vi ha dato sempre torto. Quindi perché insistete? 
 
GABRIELE GRAVINA - PRESIDENTE FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
Perché riteniamo che sia un principio sbagliato. 
 
GIULIA PRESUTTI 
Volete sancire come principio il fatto che a Coverciano non dovete pagare. 
 
GABRIELE GRAVINA - PRESIDENTE FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
Nella maniera più assoluta. 
 
GIULIA PRESUTTI 
Quindi voi come la Chiesa non dovete pagare l’IMU. 
 
GABRIELE GRAVINA - PRESIDENTE FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
No io non sono la Chiesa. Il contenzioso è in atto, noi ci difenderemo in tutte le sedi. 
Nel frattempo ci siamo garantiti, con il massimo rispetto delle norme italiane, abbiamo 
istituito un fondo rischi. Noi se dobbiamo pagare pagheremo.  
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  
Il presidente Gravina è un galantuomo. Siamo certi che se le sentenze confermeranno, 
sanerà il dovuto. Del resto ha accantonato anche lui per questo. E poi va dato merito 
che ha cercato comunque un accordo con il comune di Firenze. Per ora è andata a vuoto, 
ma insomma siamo alle schermaglie. Ma al di là di tutto questo la Federcalcio ha una 
ambizione, quella di sancire che gli impianti e i terreni sportivi, ad esercizio sportivo, 
dovrebbero essere esenti da imposte. Ambirebbe cioè a cambiare l’attuale 
classificazione al catasto D6 di Coverciano, che è “FABBRICATI E LOCALI PER ESERCIZI 
SPORTIVI” e che sottintende lo scopo di lucro. Ecco, se così fosse, però se dovesse 
passare questo principio, i corsi per gli allenatori a pagamento e tutti i servizi erogati, 
chi li gestirebbe, e soprattutto dove si svolgerebbero?  


