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CONFERMATA L’ESENZIONE IVA PER LE PRESTAZIONI D’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE 
SPORTIVE 

 
 Il nostro ordinamento, al n° 20, comma 1, dell’articolo 10 del DPR 633/72, considera esenti 
dall’imposta sul valore aggiunto “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di 
ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale – 
(presupposto oggettivo) -  rese da istituti o scuole riconosciuti e da Onlus – (presupposto soggettivo). 
 
 Innanzitutto si premette che, con l'entrata in vigore del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), 
norma non ancora operativa e per cui si attende il parere della UE, il riferimento non sarà più alle Onlus ma 
agli enti del terzo settore non commerciali, requisito quest'ultimo che dovrà essere verificato ai sensi 
dell'art 79 del D.Lgs117/2017. Pertanto, per quei sodalizi sportivi dilettantistici, che svolgono le sopra citate 
attività e che decideranno, o dovranno, “entrare” nel Terzo Settore, il titolo di esenzione sarà 
esclusivamente legato alla condizione soggettiva di ETS non commerciale e a null’altro.  
 
 Per quanto concerne il concetto di “istituti o scuole riconosciuti” l’Agenzia delle Entrate, con le 
risoluzioni n. 77/E del 28.5.2001 e n. 129/E del 2001, ha evidenziato che “ad esso deve essere attribuito 
valore meramente descrittivo, in relazione ai soggetti che normalmente presiedono a tale attività, e non il 
significato d un’elencazione tassativa di soggetti ammessi a usufruire del regime di esenzione”. E’ da 
ritenere pertanto che possano rientrare in tale ambito coloro che sono professionalmente qualificati a 
svolgere, presso strutture organizzate e con idoneo materiale, quelle attività educative e didattiche indicate 
dalla suddetta norma. 
 Certamente la problematica relativa al presupposto soggettivo è da sempre, soprattutto in campo 
sportivo, particolarmente complessa. Come individuare i soggetti abilitati ad operare il riconoscimento? E 
ancora, con quali modalità lo stesso deve essere effettuato? 
 
 L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 129/E del 2001, ha evidenziato che: 
- l’esenzione è operante se il riconoscimento della scuola o dell’istituto sia effettuato, per ragioni di 
specifica competenza, anche da Amministrazione Pubblica diversa da quella scolastica; 
- il requisito del riconoscimento sussiste ogni qualvolta l’attività didattica sia esercitata sotto il controllo e la 
vigilanza della competente PA (cfr. ris. Ministero delle Finanze n. 430379 del 17.01.1992); 
- il riconoscimento può essere rilasciato anche da organismi diversi sottoposti a loro volta a vigilanza e 
controllo da parte del Ministero competente (cfr. ris.  Ministero delle Finanze n. 361426 del 26.05.1978 e n. 
551 del 30.12.1993). 
 
 In merito all'attività didattica svolta dalle scuole sportive una successiva risoluzione, la n. 205 del 
24.06.2002, ha puntualizzato che il riconoscimento può essere effettuato anche dalle Federazioni Sportive 
Nazionali facenti capo al CONI. Pertanto, i corsi riguardanti determinate discipline, per cui è oggettivamente 
difficile, se non impossibile dimostrare un effettivo iter didattico/formativo, sono sempre da considerarsi  
imponibili Iva. 
 
 In ambito puramente scolastico, al contrario, l’idoneità a svolgere una determinata attività di 
insegnamento continuava ad avvenire attraverso la c.d “presa d’atto”, documento  rilasciato da parte degli 
organi centrali o periferici dell’amministrazione scolastica stessa. Tale disposizione è stata poi abrogata 
dall’articolo 1 bis, comma 7, del DL 250/2005 convertito con modificazione nella dalla Legge n. 27 del 
03.02.2006.  
 
 Da questo momento, per la generalità dei casi, è dunque sufficiente che il riconoscimento venga 
effettuato da un ente della P.A o da altro soggetto competente nella materia riguardante lo specifico corso.  
 Dopodiché la CM 22/E/2008, avente ad oggetto l’individuazione delle scuole paritarie e non e di 
altri organismi privati ai fini dell’applicazione del regime di esenzione Iva ex art 10, n.20, del DPR 633/72, ha 
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confermato come l’abilitazione possa essere ottenuta anche da altri soggetti pubblici diversi dal Ministero 
della Pubblica Istruzione.  
 
 Per le prestazioni di insegnamento sportivo svolte da asd/ssd pare dunque possibile, (il dubbio 
nasce da un’interpretazione, a volte sorprendentemente restrittiva, dell’AF  per cui il regime di esenzione 
sarebbe esclusivamente rivolto a istituti e scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni), usufruire 
dell’esenzione Iva a seguito dell’identificazione di “scuola dello sport”, identificazione ottenuta dalla 
propria Federazione Sportiva Nazionale di riferimento, quest’ultima organismo di diritto pubblico 
appartenente al Coni e, conseguentemente, sotto la stretta vigilanza del Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo. 
 
 In tal senso, in sede amministrativa, si è espresso il TAR del Lazio (Sez I ter, sentenza n. 4100 del 
13.04.2018),  giurisprudenza di merito (CTR di Trieste, sentenza  n. 77 del 27.3.2018)  ed un’ordinanza (n. 
12698 del 19.05.2017) della Suprema Corte di Cassazione per cui “i compensi percepiti da un’associazione 
sportiva a fronte dell’attività didattica svolta sono esenti da Iva soltanto se tale attività è stata formalmente 
riconosciuta dagli organi della P.A. competenti nel settore, oppure da organismi da essa vigilati come le 
Federazioni sportive. 
 
 A questo punto, considerata una recente sentenza (C/449/17 del 14.03.2019) con cui la Corte di 
Giustizia UE ha espressamente escluso dall’articolo 10, comma 1. n. 20) l’insegnamento della guida 
automobilistica, il nostro legislatore, pur in assenza nella predetta causa di uno specifico riferimento al 
mondo sportivo,  con  l’articolo 32 del DL 124/2019, decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria di 
fine anno, pareva intenzionato ad escludere, dal 1° gennaio 2020, l’esenzione Iva anche per i servizi erogati 
dalle scuole dello sport organizzate dai sodalizi sportivi dilettantistici. Questo il testo del novellato comma 1, 
lettera 20) dell’art 10 del DPR 633/72: “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù, le prestazioni 
d’insegnamento scolastico per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione 
professionale  rese da istituti o scuole riconosciuti e da Onlus”. 
 
 L’intenzione dunque, ab origine, era quella di sostituire le parole “…..e quelle didattiche di ogni 
genere, anche…….” con le parole “……..le prestazioni d’insegnamento scolastico…..”.  
 Tuttavia l’attuale articolo 32 del decreto fiscale 2020 (DL 124/2019 convertito con la Legge 
157/2019 pubblicata in G.U. il 24.12.2019) non apporta alcuna delle sopra accennate modifiche se non, 
dopo le parole “a titolo personale”, la seguente specifica: “Le prestazioni di cui al primo periodo precedente 
non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida 
per i veicoli delle categorie B e C1”.  
 
 Pertanto, dal 1° gennaio 2020, sono assoggettate ad Iva esclusivamente le attività delle scuole 
guida oggetto della sopra richiamata sentenza UE dello scorso marzo 2019, mentre restano ancora in 
regime di esenzione le “prestazioni didattiche di ogni genere”, quindi anche tutte quelle attività 
d’insegnamento sportivo che, per quanto già in precedenza evidenziato, attraverso una specifica 
progressione, seguono un particolare percorso formativo e di crescita. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle 
scuole calcio, di sci, nuoto o tennis.  
 
 E non poteva che essere altrimenti. Infatti, per la fattispecie di cui ci si occupa, il mantenimento del 
regime di esenzione Iva era già ravvisabile all’art 132, par. 1, comma 1, lett m), della Direttiva 112/CE del 
28.11.2006 che, in generale, impone agli stati membri di esentare dall’Iva l’educazione dell’infanzia o della 
gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, 
nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connessi, effettuate da enti di 
diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo stato membro come aventi 
finalità simili, per poi, in particolare, ritenere possibile il regime di esenzione Iva anche  “per talune 
prestazioni di servizi se strettamente connesse con la pratica dello sport o l’educazione fisica e se fornite da 
organismi senza scopo di lucro”. 
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 Inoltre, oltre a quanto precede, in sede di conversione del DL 124/2019 non si è fatto altro che 
recepire anche alcune tesi espresse dal legislatore comunitario al fine di “promuovere la pratica dello sport 
in ampi strati della popolazione” (Corte di Giustizia UE, causa C-18/12 del 26.2.2013) e “favorire le attività 
che arrecano beneficio alla salute fisica o mentale di coloro che praticano lo sport regolarmente” (Corte di 
Giustizia UE, causa C-90/16 del 26.10.2017). 
 
 Quanto precede è esclusivamente riferito alla didattica commerciale e non certamente a quella 
inerente i cosiddetti corrispettivi specifici incassati per i corsi sportivi istituzionali che, nel rispetto degli 
attuali dettami normativi, possono continuare a godere delle agevolazioni di cui all’art 148 c. 3 del Tuir, e, 
con le dovute valutazioni per quei sodalizi costituiti sotto forma di società di capitali, dell’art 4, comma 4, 
del DPR 633/72.   
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