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Obiettivi del Corso 

L’obiettivo del corso è quello di esaminare le principali modalità di svolgimento dell’attività economica 

applicata, in strutture no profit, alle scienze motorie. 

In particolare saranno inquadrate le varie tipologie e forme di attività sportiva all’interno del più vasto 

“genus” degli Enti no profit, con particolare attenzione alla realizzazione e gestione di un corretto sistema 

informativo. 

Si forniranno, pertanto, utili strumenti per apprendere come redigere ed interpretare il bilancio, inteso come 

insieme di prospetti contabili quantitativi e qualitativi dell’Ente e principale strumento con il quale 

l’organizzazione può soddisfare le esigenze conoscitive dei propri stakeholder.  

A tal fine, saranno approfonditi gli strumenti di controllo gestionale, individuando quali indicatori possono 

essere utilizzati allo scopo di analizzare il “valore” generato dall’ente.  

Nell’ambito del Corso verranno, inoltre, forniti utili strumenti di tipo operativo sulle varie forme di 

svolgimento delle attività sportive e con particolare attenzione ai riflessi di natura tributaria che 

coinvolgono il settore dello sport. 

 

Programma del Corso  

Nell’ambito del Corso verranno affrontate le seguenti tematiche: 

1. L’attività economica nello sport. 

2. L’azienda non profit: tratti distintivi e possibili tipologie dell’azienda “non impresa”. 

3. Organizzazione e gestione dell’azienda:  

a. Organizzazione interna; 

b. Cicli gestionali. 
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4. Il sistema informativo. 

5. Il bilancio e gli indicatori di performance. 

6. Adempimenti di natura contabile e fiscale. Le agevolazioni concesse al mondo dello sport: 

a. Le erogazioni liberali nello sport; 

b. I corrispettivi relativi a spese di pubblicità. 

c. Le disposizioni speciali previste per le ONLUS 

d. I compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive 

 

Modalità d’esame   

Prova scritta 

 

Testi consigliati 

Per i frequentanti, i testi verranno indicati nel corso delle lezioni. 

Per i non frequentanti, i testi di riferimento sono: 

- MANUALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE – AA.VV. Ed. Eutekne. 

- Materiale didattico fornito dal docente (slides. ecc.) 

 

Titoli delle lezioni 

Essendo il primo anno in cui si tiene il Corso, risulta difficile, ad oggi, definire in modo puntuale articolazione 

e titoli delle lezioni. 


