
Federazione Italiana di Atletaca Leggera
COMITATO REGIONALE SICILIA

Prot. n. 362/16

Alle AA.SS. DD. interessate
Ai Comitati Provinciali
LORO SEDI

Oggetto: Nota informativa su decisioni del Consiglio Regionale del 23/03 /2015
Registro Centri diAwiamento Atletica leggera

Considerato che le A.S.D., che organizzano e gestiscono un Centro di Awiamento all'Atletica
Leggera, per poter godere dell'esenzione Iva non si potranno limitare all'affiliazione ad una
Federazione, ma sarà necessario che le stesse prowedano al formale riconoscimento dell'attività
didattica svolta, così come previsto nella Risoluzione n. 205 de|24.06.2002 della direzione centrale
normative e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ( Esenzione Iva per i corsi di formazione per
discipline sportive).
Considerato che I'art. 10 del D.P.R. n. 63311972, tra le operazioni esenti, elenca, al n. 2A, le
"prestazioni ... didattiche di ogni genere ... rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche
amministrazioni e da Onlus". Per I'applicabilità di questa previsione è pero necessaria la sussistenza
di un requisito soggettivo: le prestazioni didattiche devono essere rese da scuole riconosciute,
intendendosi per tali gli organismi che abbiano ottenuto formale riconoscimento (la cosiddetta
"presa d'atto") direttamente dai competenti organi della pubblica amministrazione. In ambito
sportivo, si ritiene che il citato riconoscimento possa essere "effettuato anche dalle Federazioni
sportive, organi del Coni, sottoposto alla vigilanza del Ministero dei beni e attività culturali, già
Ministero del turismo e dello spettacolo" (cosi si e espressa, citando numerosi precedenti, I'Agenzia
delle Entrate da ultimo con la ris. n. 20518 del24 giugno 2A02).
Considerato che l'attività didattica concernente I'insegnamento di discipline sportive è ritenuta
esente da Iva a condizione che sia svolta da scuole debitamente riconosciute dalle rispettive
Federazioni.
Il Consiglio Regionale, in applicazione delle suddette normative vigenti, ha deciso di deliberare
I'istituzione del Registro Regionale dei Centri di Awiamento all'Atletica Leggera. 
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