
 

Cari Maestri, responsabili di Dojo, 

Come ben sapete, l’attuale normativa in materia di attività sportiva dilettantistica, impone alle associazioni/società sportive di 

affiliarsi ad un organismo nazionale  riconosciuto dal Coni  (Federazioni o Enti di promozione sportiva), al  fine di mantenere  i 

benefici fiscali volti all’associazionismo sportivo. 

Tra le disposizioni del Coni, ve ne è una molto importante che riguarda la possibilità da parte delle associazioni di poter erogare 
compensi agli istruttori, insegnanti e tecnici in generale, facendo riferimento alla normativa in materia di compensi erogati dalle 
società sportive riconosciute dal Coni di cui ai sensi dell’art. 67 comma 1 lettera m dpr 917/86. Dalla legge N° 133/99 e dalla legge 
342/2000, esente da iva ai sensi degli articoli 1 e 5 , 2° comma del dpr 633/72. 
 
Tale disposizione obbliga ad essere in possesso di una qualifica sportiva/tecnica nazionale rilasciata da un organismo sportivo 
riconosciuto dal Coni con relativo tesserino tecnico per avvalersi del suddetto beneficio,  diversamente si dovrà  aprire una 
posizione di partita iva. 

Come tutti ben sapete, nel settore Aikido Aikikai d’Italia rilascia qualifiche che non hanno valenza sportiva come richiesto dalle 
normative Coni, ma hanno valore puramente culturale  in quanto la struttura giuridica dell’Aikido fa riferimento a un  Ente morale 
e culturale. 

Vista la volontà da parte dell’Aikikai d’Italia a mantenere il proprio storico status giuridico di Ente Morale, ciascuno di voi sta 
incontrando varie difficoltà e si trova nelle condizioni di dover provvedere in modo autonomo e disordinato all’adesione ad un 
EPS o federazione riconosciuta Coni per mantenere i benefici fiscali riservati all’associazionismo sportivo dilettantistico, 
sommando tale incombenza a quanto già dovuto verso l’Aikikai d’Italia. Trovandosi in difficoltà per lo sdoppiamento degli 
impegni personali ed economici. 

Nell’ampio panorama degli EPS, lo Csen detiene il primo posto come numero di associazioni ad esso affiliate, come numero di 
tesserati, attività formative e sportive, numero di discipline che ad esso fanno riferimento. 

Lo Csen Milano è uno dei Comitati più virtuosi e grandi a livello nazionale, esso è anche centro tecnico nazionale di formazione, 
nel 2018 abbiamo diplomato oltre 1000 tecnici  in 20 settori di disciplina diversi.  

L’esperienza maturata dal nostro comitato nel settore Aikido grazie alla fattiva collaborazione del nostro referente di settore, 
Andrea Marco Bruto del Dojo Aikikai Carpiano (Milano), e una mia personale attrazione per il mondo Aikido, ha consentito di 
apprendere l‘indiscutibile qualità formativa degli affiliati Aikikai d’Italia, Ente culturale e morale che con i suoi 50 anni di storia 
ha tracciato una linea didattica e formativa di immenso valore. 

Il Comitato di Milano in conseguenza intende riconoscere appieno la validità tecnica delle associazioni affiliate Aikikai d’Italia, 
creando un settore ad esse dedicato. 

In dettaglio mette a vostra disposizione i seguenti servizi: 

Consulenza fiscale gratuita per adeguamento statuti e aspetti fiscali/gestionali, conversione delle vostre qualifiche da culturali a 
sportive con emissione di diplomi Csen e tesserini tecnici, prodotti assicurativi, assistenza legale, copertura infortuni e 
responsabilità civile verso terzi, organizzazione di eventi culturali e formativi al fine di promuovere il settore Aikido. 

A distanza di 12 mesi dalla partenza del progetto il Comitato Provinciale Csen Milano promulgherà di concerto con le figure 
didattiche più rappresentative dell’Aikikai d’Italia che avranno aderito e col referente Andrea Bruto, un regolamento didattico non 
invasivo, dal basso impatto, conforme alle norme Coni ed il più possibile vicino al regolamento didattico Aikikai d’Italia, per 
l’aggiornamento dei tecnici e per il mantenimento della validità dei patentini tecnici. 

Vi ringrazio per la cortese attenzione, 

Con i migliori saluti. 

Il Presidente del Comitato Provinciale di Milano 

 Paolo Zerbino 

  


