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Docente: Riccardo Gabrielli
Tipo di incarico: Professore a contratto
Titolo del corso: Tax Law & Taxation in the Sports Sector
6 cfu
Prerequisito: E’ preferibile sostenere questo esame solo dopo aver superato quelli
di Economia Politica, Accounting-Contabilità e Diritto Commerciale
Programma
Conoscenza del Diritto Tributario con particolare riferimento ai suoi riflessi ed effetti nell’ambito
dello Sport
Il corso di Diritto Tributario – Fiscalità del settore Sportivo si divide in una parte generale ed in una
parte speciale.
La parte generale ha l’obiettivo di fornire i principi generali del diritto tributario quali la nozione di
tributo, le fonti del diritto tributario (nazionali e d internazionali) e la sua interpretazione,
l’efficacia delle norme tributarie ed i soggetti (attivi e passivi) del diritto tributario.
Contestualmente verrà analizzata la disciplina civilistica dei soggetti operanti nel settore del Diritto
dello sport come le società sportive professionistiche, le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le
Società Sportive Dilettantistiche.
Nella parte speciale si affronteranno le diverse tipologie di tributi analizzando la tassazione dei
soggetti del diritto sportivo sia ai fini delle imposte dirette che indirette.
Obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti nozioni di diritto tributario specifiche per i
soggetti operanti nel settore sportivo al fine di dotarli di strumenti cognitivi idonei ad affrontare
tematiche empiriche di natura fiscale che possano emergere all’interno di strutture giuridiche
sportive esistenti in cui si dovesse o intendesse operare.
Parte Generale
Disciplina civilistica dei soggetti del diritto sportivo.
Le società sportive professionistiche, Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive
Dilettantistiche.
Regime fiscale dei soggetti del diritto sportivo.
Lineamenti generali e introduzione al diritto tributario.
Fonti del diritto; i tributi e le imposte dirette e indirette; soggetti passivi IRPEF/IRES; categorie di
reddito; l’autoliquidazione delle imposte, la fase dell’accertamento e della riscossione; le sanzioni
e il processo tributario; cenni sulla fiscalità internazionale.
Parte Speciale
La tassazione dei soggetti del diritto sportivo.
La tassazione delle società sportive professionistiche ai fini IRES e IRAP
La tassazione delle società sportive professionistiche ai fini IVA e altre imposte indirette
La tassazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche ai fini IRES e IRAP.
La tassazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche ai fini IVA e altre imposte
indirette.
Regimi contabili e fiscali, Regole fiscali per il settore no profit. Regime forfetario di cui alla Legge n.
398/1991.
Le agevolazioni in materia di imposte indirette. Imposta di registro, Imposta di bollo, Tasse di
concessione governativa.
Regime fiscale dei contratti sportivi di pubblicità e sponsorizzazione.
La tassazione del reddito degli sportivi.
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Quadro normativo di riferimento, tassazione degli sportivi di società sportive professionistiche,
regime fiscale dei compensi corrisposti agli sportivi dilettanti, tassazione degli sportivi non
residenti in Italia.
The course programme is the following:
The course of Tax Law – Taxation of the Sports sector – is split into a General section and a Special
part.
The General part aims at providing the general principles of Tax Law like the concept of Tax Duty
and its interpretations, the sources of Tax Law (domestic and international), the effectiveness of
tax regulations and the related subjects (passive and active).
At the same time, the Course will analyze certain civil law aspects regarding the persons operating
in the Sports Law such as professional clubs, Amateur Associations / Companies.
In the special part, the Course will examine the different type of taxes so studying the taxation of
sportsmen both for direct and indirect taxes.
The goal of the course is to provide the students with some specific guidance on the main tax law
faced by the subjects operating in the sports sector. The students should acknowledge some
“tools” in terms of practical issues of a fiscal nature, which may touch the existing legal structures,
where they should or intend to work. General Part Civil law regime of the sports “persons”
(individual and corporations). Professional sports clubs, Amateur Sports Associations and
Companies. Taxation of the sports “persons”. General features and introduction to tax law.
Sources of law; direct and indirect taxes; IRPEF/IRES taxable persons; income categories;
liquidation of taxes, assessment and collection phase; tax penalties and process; notes on
international taxation.
Special Part Taxation of the sports “persons”. Taxation of professional sports clubs for CIT (IRES)
and Regional tax purposes. Taxation of professional sports clubs for VAT and other indirect taxes
Taxation of Amateur Sports Associations and Companies for IRES and IRAP purposes. Taxation of
Amateur Sports Associations and Companies for VAT and other indirect taxes. Accounting
regulations, Tax rules for the non-profit sector. Taxation scheme provided by the Law no.
398/1991. Tax reliefs in the indirect taxes area. Registration tax, Stamp duty, Government license
fees. Taxation aspects connected with the advertising / sponsorship contracts. Taxation of sports
income.
Regulatory framework, taxation of sportsmen employed professional clubs, tax regime of
compensation paid to amateur sportsmen, taxation of foreign sportsmen.

Testi adottati
Manuale di diritto tributario” – Gaspare Falsitta – CEDAM Due volumi: Parte Generale (2012) Parte
Speciale – Il sistema delle imposte in Italia (2014) In alternativa: “Diritto Tributario” – Mauro
Beghin – CEDAM Integrazione con sentenze e circolari ministeriali nello specifico campo dello
sport (manifestazioni sportive, gestione di impianti sportivi, atleti).
FOR INTERNATIONAL STUDENTS:
Manuale di diritto tributario – Gaspare Falsitta – CEDAM Two volumes: General Part (2012) Special
Part – Il sistema delle imposte in Italia (2014) Alternatively: “Diritto Tributario” – Mauro Beghin –
CEDAM Integration with jurisprudence and official interpretations (sporting events, management of
sports facilities, athletes).
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Valutazione
Saranno ammessi all’ appello soltanto gli studenti regolarmente iscritti per la prova. La valutazione
del modulo verrà effett uata attraverso un esame orale . Il voto finale sarà assegnato dal docente ,
tenuto conto del risultato del colloquio orale (senza alcuna garanzia di voto minimo.) L’esame
verra’ superato con un punteggio compreso tra 18 e 30.
Only students regularly enrolled for the exam will be admitted.
It is an oral exam and the final mark will be assigned by the professor, taking into account the
result of the oral part (without any guarantee of a minimum grade). The exam has a score from a
minimum of 18 up to 30.

