Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»

Corso di studi in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e adattate
Attività a scelta dello studente
Insegnamento: Fiscalità e Gestione Amministrativa del Settore Sportivo I e II
CFU: 4
Docenti: Prof. Riccardo Gabrielli per la I e Prof. Alessandro Fasolino per la II
Obiettivi
Lo scopo dell’insegnamento è quello di analizzare le metodologie principali di gestione ordinaria e
tassazione degli sportivi nonché delle società sportive dilettantistiche / professionistiche.
Durante lo svolgimento del corso potranno essere esaminati dei casi specifici, anche attraverso incontri con
personaggi di primo piano ed appartenenti al mondo dello sport italiano.
L’insegnamento si propone infine di fornire delle informazioni di carattere pratico afferenti il “day-by-day”
dell’attività sportiva: dalla costituzione di una ASD, ovvero dall’ottenimento di una partita IVA, alla
rilevazione degli obblighi mensili/annuali.
Programma
PARTE GENERALE
La parte generale ha l’obiettivo di fornire i principi generali del diritto tributario, quali la nozione di tributo,
unitamente ai relativi obblighi amministrativi.
Sarà svolto anche un focus sulle fonti del diritto tributario (nazionali ed internazionali), la sua
interpretazione, l’efficacia ed i soggetti (attivi e passivi).
Contestualmente verrà analizzata la disciplina civilistica dei soggetti operanti nel settore del Diritto dello
sport come le società sportive professionistiche quotate e non, le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le
Società Sportive Dilettantistiche.
PARTE SPECIALE

Si affronteranno le diverse tipologie di realtà sportive, anche attraverso l’analisi di casi pratici. Saranno
analizzati gli obblighi dei soggetti del diritto sportivo sia ai fini delle imposte dirette che indirette.
Potranno essere svolti specifici incontri con personaggi appartenenti al mondo dello sport unitamente a delle
analisi di bilancio di società sportive professionistiche.

Testi Consigliati
- R. Gabrielli, A. Fasolino – Dispense di diritto tributario
- Compendio di Diritto Tributario – F. Tesauro; UTET
Risultati di apprendimento attesi
Al termine del corso lo studente mostra di:
-Aver acquisito la conoscenza della degli strumenti di pianificazione fiscale degli sportivi.

-Aver acquisito la conoscenza dei riflessi tributari ed amministrativi per le società / associazioni sportive
dilettantistiche o costituite in forma professionale.
-Aver acquisito la conoscenza degli adempimenti di carattere pratico per la gestione ordinaria dal punto di
vista amministrativo e fiscale dell’attività sportiva.
-Aver acquisito la capacità di sintesi e correlazione tra i vari argomenti.
Modalità di accertamento dei risultati di apprendimento acquisiti dallo studente
L'acquisizione dei risultati di apprendimento previsti viene accertata attraverso la prova di esame.
Tutti i contenuti trattati nell’ambito dell’insegnamento costituiscono oggetto di valutazione.
La valutazione prevede l’identificazione del raggiungimento degli obiettivi previsti ed in particolare per ogni
argomento saranno valutati:
-

il grado di acquisizione della conoscenza degli argomenti trattati
la capacità di sintesi e correlazione tra i vari argomenti

Modalità di esame
Non sono previste verifiche intermedie
La valutazione finale consiste in un colloquio che avverrà nelle date d’appello previste e pubblicate sul sito
del CdS.
Reperibilità docenti
Il ricevimento studenti avviene previo appuntamento scrivendo o telefonando ai seguenti recapiti:
Prof. Gabrielli: rgabrielli@sts.deloitte.it (tel: +393355961668), Prof. Fasolino afasolino@sts.deloitte.it (tel:
+393387255209).

