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GIULIANO SINIBALDI 

DOTTORE COMMERCIALISTA ISCRITTO ALL’ORDINE DEI 

DOTTORI COMMERCIALISTI  E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI – SEZ. A DI PESARO E URBINO  
 

Galleria dei Fonditori n.3- 61122 Pesaro 
Tel. +39.0721.451363 Fax +39.0721.415190 

P. Iva: 01191340411 
Cod. Fisc. SNB GLN 63T16 G479J 

e-mail: g.sinibaldi@contabilia.it 
 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

- Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti  e degli 
Esperti Contabili – sez. A di Pesaro e Urbino al n. 203/A, dalla data del 
07/05/1991; 

- Revisore Contabile iscritto con Decreto Ministeriale del 12/04/1995 in G.U. n. 31 
BIS del 21/04/1995; 

- Iscritto, con delibere n. 6 e 7 del 30 novembre 2010, negli elenchi degli arbitri e 
dei conciliatori  tenuto dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la 
Consob; 

- Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) conseguita il 
11/03/1988 presso l’Università degli Studi di Ancona con piano di studi in 
indirizzo professionale. 
Votazione conseguita: 110/110 con dichiarazione di lode 

- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nel 1982 presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale “D: Bramante“ di Pesaro con votazione  60/60.  

INCARICHI PROFESSIONALI 

- Consulente di Società,  Enti, Cooperative e Consorzi; 

- Incarichi di Revisore Legale e membro di Collegi Sindacali di società non 
quotate; 

- Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale in procedure concorsuali 
nominato dal Tribunale di Pesaro; 

- Incarichi di Liquidatore di Società e Consorzi; 

- Incarichi di Esperto Valutatore (Perito) in cause civili  e per la valutazione 
di aziende e quote societarie finalizzate ad operazioni straordinarie; 

- Incarichi in materia di operazioni societarie straordinarie con particolare 
riferimento a  problematiche di ristrutturazioni societarie e passaggio 
generazionale dell’impresa; 
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- Incarichi di difensore in procedimenti di contenzioso tributario avanti le 
Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;  

- Componente tavolo tecnico normativa fiscale e contabile A.S.D. del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

- Cultore della materia in diritto dello sport (JUS-01) ed in 
regolamentazione giuridica dell'evento sportivo (jus-01) e titolare di 
contratto per attività didattica integrativa in materia di “la fiscalità nello 
sport” c/o la facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli studi “Carlo 
Bo” di Urbino; 

- Consulente in materia di Enti Non  Profit; 

- Consulente regionale Marche e membro del Comitato di Redazione della 
rivista telematica    “Fiscosport”; 

- Consulente fiscale dei Comitati Provinciali CONI di Ancona,  Macerata  e 
Pesaro e Urbino; 

- Collaboratore  della Scuola Regionale dello Sport Marche; 

- Componente del Consiglio Direttivo del “Centro Studi Fiscalità e Diritto 
dello Sport”, con sede in Bologna; 

- Attività di relatore in seminari sul Non Profit ed in materia di fiscalità 
delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche per conto di 
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 
Fiscosport Srl, IPSOA, Professione Acqua Srl, Scuola Regionale dello Sport 
Marche, Veneto ed Emilia Romagna, Comitati Regionali CONI Marche e 
Veneto, Comitati Provinciali CONI Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e 
Macerata; 

- Docente in corsi di formazione professionale. 

ATTIVITÀ DI STUDIO E DOCENZA 

 Componente tavolo tecnico normativa fiscale e 
contabile A.S.D. del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili 

 

Roma 

 

Settembre 
2012 

 Contratto per attività didattica integrativa in materia di 
“La fiscalità nello sport”,  settore scientifico-disciplinare 
JUS-01 c/o la facoltà di Scienze Motorie dell’Università 
degli studi “Carlo Bo” di Urbino 

 

Urbino 

A.A. 
2011/2012 

e 
2012/2013 

 Cultore della materia  in diritto dello sport (JUS-01) ed 
in regolamentazione giuridica dell'evento sportivo (jus-
01) c/o la facoltà di Scienze Motorie dell’Università 
degli studi “Carlo Bo” di Urbino 

 

Urbino 

 

A.A. 
2010/2011 

 

 Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili 

Convegno “Le Associazioni Sportive Dilettantistiche: 
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requisiti qualificanti ed     efficacia costitutiva 
dell’iscrizione al registro CONI” - Intervento su 
“Elementi statutari, costitutivi e rendicontazione delle 
ASD”  

Cremon
a 

20/10/2012 

 SRS Veneto: seminario  “Sport e fisco: una partita 
amichevole” 

Treviso 06/10/2012 

 VI° Convegno Nazionale Fiscosport: verifiche fiscali e 
previdenziali nel settore sportivo dilettantistico: come 
difendersi 

     Interventi su: 

- le principali contestazioni mosse in sede di verifiche 
fiscali; 

- l’effettività del rapporto associativo 

 

 

Taranto 

 

29-30 
/06/2012 

 Incarico di docente per conto della FICG – LND Comitato 
Regionale Marche nel corso per dirigenti delle società 
sportive in materia di :  

“ Strumenti conoscitivi in materia di contabilità/Fisco - 
agevolazioni fiscali per le Società Sportive 
Dilettantistiche” 

 

Ancona 

Ascoli 
P. 

Macerat
a 

Pesaro 

 

Marzo –  

Aprile 2012 

 SRS Marche: seminario “i profili fiscali delle associazioni 
sportive dilettantistiche e degli enti non commerciali – 
incontro – dibattito con rappresentanti della DRE 
Marche 

 

Ancona 

 

09/03/2012 

 C.P. CONI AN, MC, PU: ciclo di n. 3 seminari di 
aggiornamento fiscale in materia di: 

“manovra finanziaria 2011 e tagli alle agevolazioni 
fiscali: gli effetti sulle società sportive dilettantistiche” 

 

Ancona 

Macerat
a 

Pesaro 

 

Ottobre e  

Novembre 
2011 

 SRS Veneto: seminario  “Chi paga?: la responsabilità del 
dirigente sportivo per gli aspetti fiscali e tributari” 

Vicenza 24/09/2011 

 

 Associazione Dottori Commercialisti del Triveneto – 
CONI C.R Veneto: convegno “Il punto su sport 
dilettantistico e fisco” 

 

Padova 

 

05/07/2011 

 SRS Marche: corso su: l’affidamento e la gestione di un 
impianto sportivo 

seminario su: la contabilità ed il bilancio nella gestione 
degli impianti sportivi; il budget ed il controllo di 
gestione; la redazione di un piano economico-
finanziario ed i rapporti con gli istituti di credito; il non 
profit: riflessi delle scelte strategiche sulle modalità ed i 

 

 

 

Ancona 

 

 

 

29/04/2011 
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costi di gestione 

 SRS Marche e C.P. CONI AN, AP, MC, FM e PU: ciclo di n. 
5 seminari di aggiornamento fiscale. 

Gli accertamenti tributari e previdenziali nei confronti 
di società e associazioni sportive – Il Registro CONI 

Ancona 

Ascoli 
P. 

Fermo 

Macerat
a 

Pesaro 

 

Ottobre/ 

Novembre 
2010 

 SRS Marche: seminario su “la gestione di un impianto 
sportivo – tutto quello che non si può non sapere”. 

Intervento su: Il project financing e le altre forme di 
finanziamento degli impianti sportivi 

 

Ancona 

 

 

6/11/2010 

 CONI – C.R. Veneto: convegno di studio ed 
approfondimento “Me ne in-Fisco” 

Intervento su: le novità e cambiamenti nella normativa 
fiscale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche 

 

Padova 

 

10/04/2010 

 Professione Acqua Srl: corso sulla gestione degli 
impianti natatori. 

Intervento su: i contratti di lavoro in piscina; le 
responsabilità del gestore per i contratti di lavoro; i 
costi del lavoro e la ripercussione sui ricavi 

Desenz
ano 
(VR) 

 

23-
26/11/2009 

 SRS Emilia Romagna: corso su “la gestione degli 
impianti sportivi”. 

lezione su: Project financing e  altre forme di 
finanziamento 

 

Rimini 

 

30/10/2009 

 CONI – C.P. Ancona e Pesaro:  

seminario su: la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
fiscali da parte degli enti associativi 

 

Pesaro 

Ancona 

 

Ottobre 
2009 

 CONI – C.P.  Pesaro:  

seminario su: "Associazioni Sportive Dilettantistiche: 
nuovi adempimenti amministrativi e fiscali" 

 

Pesaro 

 

 

19/06/2009 

 SRS Marche: seminario su “Il rapporto di lavoro 
sportivo: aspetti giuridici e fiscali”. 

Intervento su: il rapporto di lavoro sportivo; aspetti 
fiscali e previdenziali 

 

Ancona 

 

 

29/05/2009 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”: 

seminario didattico presso la facoltà di scienze motorie: 
“inquadramento e trattamento fiscale e previdenziale 
degli istruttori   sportivi e dei lavoratori in ambito 
sportivo” 

 

Urbino 
(PU) 

 

 

03/04/2009 
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 SRS Marche: 

seminario su “"gestione delle società ed associazioni 
sportive dilettantistiche - normativa di riferimento e 
nuovi adempimenti civilistici e fiscali" 

 

Macerat
a 

 

 

09/05/2009 

 Professione Acqua Srl: Piscina 09 – 1° salotto tecnico 
degli impianti natatori. 

intervento su: i compensi agli sportivi dilettanti e ai 
collaboratori amministrativo-gestionali: le 
problematiche ENPALS 

 

Mantov
a 

 

28-
30/01/2009 

 CONI – C.P. Ancona e Pesaro:  

seminari su: gestione amministrativa e trattamento 
fiscale di associazioni e società sportive dilettantistiche 

 

Ancona 

Pesaro 

 

21-
19/11/2008 

 CONI – C.P. Pesaro:  

seminari su: gestione amministrativa e trattamento 
fiscale di associazioni e società sportive dilettantistiche 

 

Fossom
brone 
(PU) 

 

02/02/2008 

 V° Convegno Nazionale Fiscosport: lo sport 
dilettantistico e il legislatore: una maratona tra le 
norme 

     Intervento su: 

- Problematiche della contribuzione ENPALS sui 
compensi agli sportivi dilettanti 

- Gestione degli impianti sportivi da parte delle 
Associazione Sportive Dilettantistiche: modalità di 
affidamento degli impianti, problematiche IVA, 
imposte sui corrispettivi dei frequentatori 
soci/affiliati . 

 

 

 

 

Venezia 

 

 

 

 

24-
25/10/2008 

 OSRA – WKI: incontro di  formazione professionale su 
Associazioni Sportive Dilettantistiche. 

Intervento su: I rapporti di lavoro nello sport – 
problematiche fiscali e previdenziali 

 

Vicenza 

 

08/10/2008 

 F.I.P.A.V. Marche: 

seminario su: Adempimenti amministrativi e fiscali per 
società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche 

 

Fano 
(PU) 

 

10/05/2008 

 SRS Marche – CONI AP: 

seminario su:  “Società e associazioni sportive 
dilettantistiche:  adempimenti  amministrativi e fiscali” 

 

Fermo 

 

12/04/2008 

 CONI – C.P. Ancona e Pesaro:  

seminari su: gestione amministrativa e trattamento 
fiscale di associazioni e società sportive dilettantistiche 

 

Pesaro 

 

11-
17/11/2007 



Dott. Giuliano Sinibaldi 

Pag.6 di 9 
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 autorizzo il trattamento e la reciproca comunicazione dei dati personali a Voi forniti. 
 

 IV° Convegno Nazionale Fiscosport: le società sportive – 
aspetti giuridici e fiscali. 

     Intervento su: le collaborazioni sportive ed i rapporti di 
lavoro 

     nello Sport Dilettantistico: trattamento fiscale e 
previdenziale. 

 

Rimini 

 

19-
20/10/2007 

 CONI – C.P. Treviso/Provincia di Treviso/Comune di 
Pieve di Soligo: giornata di approfondimento sulle 
norme fiscali ed amministrative. 

Intervento su: i rapporti di lavoro nello sport 

 

Pieve di 
Soligo 
(TV) 

 

05/05/2007 

 CONI – C.P. Pesaro:  

seminario su: rapporti di lavoro nello sport 
dilettantistico e contribuzione ENPALS 

 

Pesaro 

 

18/11/2006 

 III° Convegno Nazionale Fiscosport: 

intervento su: La contribuzione ENPALS e la tipologia 
dei redditi diversi 

 

Alassio 
(SV) 

 

14-
15/10/2006 

 CONI – C.P. Ancona:  

seminario su: accertamenti e verifiche fiscali su 
associazioni sportive dilettantistiche 

 

Ancona 

 

08/04/2006 

 CONI – C.P. Treviso 

seminario su: "adempimenti contabili e bilancio nelle 
società ed associazioni sportive dilettantistiche  

 

Treviso 

 

27/03/2006 

 CONI – C.P. Pesaro:  

seminario su: accertamenti e verifiche fiscali su 
associazioni sportive dilettantistiche 

 

Pesaro 

 

25/03/2006 

 II° Convegno Nazionale Fiscosport: società sportive e 
fisco – dubbi residui e nuove certezze a due anni 
dall’art. 90 della legge 289/2002. 

Intervento su: adempimenti istituzionali e obblighi 
contabili delle Associazioni Sportive Dilettantistiche 

 

Firenze 

 

13/10/2005 

 I° Convegno Nazionale Fiscosport: le società sportive e 
il fisco – le novità in tema di statuti. 

Intervento su: il regime dei compensi, premi  e rimborsi 
agli sportivi dilettanti 

 

Imperia 

 

23-
24/10/2004 

 CONI – C.P. Ancona e Pesaro:  

     seminari annuali di aggiornamento su gestione 
amministrativa e trattamento fiscale di associazioni e 
società sportive dilettantistiche -   

 

Ancona 
e 

Pesaro 

 

Dal 1999 

 

PUBBLICAZIONI 
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1) Pubblicazioni su ENTI NON PROFIT - ISPOA 

 

 Regime dei contribuenti minimi per le professioni 
sportive: agevolazioni e criticità 

 n. 6/2012 Giugno  

2012 

 Gestione e pianificazione finanziaria di impianti 
sportivi 

n. 
10/2011 

Ottobre 
2011 

 Prestazioni d’opera e collaborazioni “tipiche” dello 
sport dilettantistico: questioni (ancora) aperte 

n. 6/2011 Giugno 
2011 

 

2) Pubblicazioni su FISCOSPORT – professionisti esperti in materie fiscali sportive - 
rivista on – line   registrata al Tribunale di Genova 

 

 Rubrica fissa: Vademecum degli adempimenti 
amministrativi e fiscali delle società ed associazioni 
sportive dilettantistiche 

dal n. 
3/2011 

 

 Le manovre d’estate sotto la lente di ingrandimento 
di Fiscoport – 2^ parte 

n. 
17/2011 

06/10/2011 

 Le manovre d’estate sotto la lente di ingrandimento 
di Fiscoport – 1^ parte 

n. 
16/2011 

22/09/2011 

 Ultim’ora: sanatoria per le mancate iscrizioni al 
Registro CONI: le società sportive possono tirare un 
sospiro di sollievo 

n. 
12/2011 

16/06/2011 

 Forse vicina la soluzione all’annoso problema della 
tardiva iscrizione al registro CONI 

n. 
11/2011 

02/06/2011 

 Gli accertamenti in materia di lavoro: analisi delle 
principali tipologie di contestazioni 

n. 9/2011 05/05/2011 

 Il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo degli 
enti sportivi dilettantistici di natura associativa 

n. 6/2011 24/03/2011 

 Il rinvio del mod. EAS per la comunicazione dei dati 
rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi 

n. 5/2011 10/03/2011 

 Un nuovo intervento del CONI sul Registro delle 
società ed associazioni sportive dilettantistiche 

n. 5/2011 10/03/2011 

 Mancata iscrizione al registro CONI: un possibile 
spiraglio per le società sportive da parte della VI 
commissione della camera dei deputati 

n. 4/2011 24/02/2011 

 Il project financing e le altre forme di finanziamento 
degli impianti sportivi   

 

n. 
20/2010 

 

25/11/2010 

 Il punto sull’assoggettamento ad ENPALS delle 
collaborazioni e prestazioni sportive dilettantistiche 
- l’interpello n. 22/2010 del ministero del lavoro e 
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delle politiche sociali n. 
14/2010 

15/07/2010 

 Gli accertamenti fiscali sulle associazioni sportive 
dilettantistiche - il punto sulla situazione 

 

n. 
12/2010 

 

17/06/2010 

 Società ed associazioni sportive dilettantistiche: 
come affrontare le verifiche fiscali 

 

n. 8/2010 

 

22/04/2010 

 La circolare ENPALS n. 18 del 9/11/2009: 
chiarimenti sul regime contributivo dei compensi 
percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive 
dilettantistiche – la casistica degli istruttori sportivi 

 

 

n. 
21/2009 

 

 

19/11/2009 

 La circolare dell’agenzia delle entrate n. 45/E   sul 
modello EAS 

n. 
20/2009 

05/11/2009 

 Il rinvio del mod. EAS per la comunicazione dei dati 
rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi 

n. 
19/2009 

22/10/2009 

 Considerazioni sul carattere commerciale 
dell’attività svolta da enti non commerciali - l’analisi 
della risoluzione ministeriale n. 141/E del 
04/06/2009 

 

 

n. 
14/2009 

 

 

09/07/2009 

 La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 9 
aprile 2009: un documento atteso ….. o quasi 

 

n. 8/2009 

 

23/04/2009 

 Legge n. 398/1991: criterio di cassa o di 
fatturazione? 

n. 6/2009 26/03/2009 

 La detrazione delle spese per la pratica sportiva n. 5/2009 12/03/2009 

 Decreto "milleproroghe" - compensi erogati agli 
istruttori sportivi ed altre disposizioni di interesse 
per il mondo sportivo dilettantistico – con Stefano 
Andreani 

n. 4/2009 26/02/2009 

 La certificazione dei contratti di "lavoro sportivo"   n. 3/2009 12/02/2009 

 Conversione in legge del “decreto anticrisi”   n. 2/2009 29/01/2009 

 La gestione degli impianti sportivi da parte delle 
società ed associazioni sportive dilettantistiche 

 

n. 
18/2008 

 

06/11/2008 

 ENPALS e prestazioni di lavoro sportivo 
dilettantistico: il documento di programmazione 
strategica dell’attività di vigilanza per l’anno 2008 

n. 5/2008 06/03/2008 

 Le collaborazioni sportive e i rapporti di lavoro nello 
sport dilettantistico: trattamento fiscale e 
previdenziale 

 

n. 
37/2007 

 

15/11/2007 
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 Sport e agonismo: un legame non sempre scontato - 
un diverso punto di vista 

 

n. 
32/2007 

 

04/10/2007 

 I rapporti di lavoro nello sport – 4^ parte n. 
24/2007 

07/06/2007 

 I rapporti di lavoro nello sport – 3^ parte n. 
23/2007 

31/05/2007 

 I rapporti di lavoro nello sport – 2^ parte n. 
20/2007 

17/05/2007 

 I rapporti di lavoro nello sport – 1^ parte n. 
19/2007 

10/05/2007 

 La tutela sanitaria nello svolgimento dell’attività 
sportiva – con Valentina Di Renzo e Donatella  
Noventa 

 

n. 
11/2007 

 

15/03/2007 

 La contribuzione ENPALS sul "lavoro sportivo" ex 
art. 67 T.U.I.R.: un problema finalmente risolto in 
senso positivo per le società sportive 

 

 

n. 3/2007 

 

 

18/01/2007 

 Tombole e lotterie - trattamento fiscale e 
adempimenti amministrativi 

 

n. 
41/2006 

 

07/12/2006 

 La contribuzione ENPALS e la tipologia dei redditi 
diversi 

n. 
35/2006 

24/10/2006 

 ENPALS – circolare n. 13 del 07/08/2006 gli sportivi 
dilettanti non sono soggetti all’obbligo contributivo 

 

n. 
28/2006 

 

05/09/2006 

 ENPALS – estensione dell’obbligo di  iscrizione a 
nuove categorie di lavoratori sportivi  - il punto della 
situazione alla data odierna 

 

n. 
22/2006 

 

23/06/2006 

 

3) Elaborazione ed aggiornamento della guida “società ed associazioni sportive 
dilettantistiche – vademecum amministrativo e fiscale” per conto dei C.P. CONI di 
Pesaro (dal 1999), Ancona (dal 2005) e Macerata (dal 2010) 

 
 
Pesaro - Milano, luglio, 2013 

Giuliano Sinibaldi 
 


