
 
 

 
 

 

 

 
Lì, 22 settembre 2008 

 
 
CIRCOLARE 506/08 
OGGETTO: L’ESENZIONE IVA PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE DOPO LA 
SOPPRESSIONE DELLA “PRESA D’ATTO” 
 
Per poter fruire dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù, 
per quelle didattiche, nonché per quelle di formazione ed aggiornamento professionale è necessario che 
le scuole ovvero gli organismi privati che erogano tali prestazioni siano “riconosciuti”. A tal fine, a 
seguito della soppressione della “presa d’atto”, l’Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità di 
riconoscimento delle diverse tipologie di soggetti che operano nei predetti settori: scuole private 
paritarie e non paritarie ovvero altri organismi privati che svolgono corsi nelle materie di competenza 
ministeriale. 
 
Come noto, l’art. 10, n. 20), DPR n. 633/72 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni:  
 
- educative dell’infanzia e della gioventù; 
 
- didattiche di ogni genere; 
 
- di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale; 
 
a condizione che tali prestazioni siano rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche 
Amministrazioni o da ONLUS. 
 
A seguito della riforma operata nei predetti settori dalla Legge n. 62/2000 e dal DL n. 250/2005 
convertito dalla Legge n. 27/2006, è stato soppresso l’istituto della “presa d’atto”, utilizzato quale 
documento per “certificare” la sussistenza del riconoscimento necessario per poter beneficare 
dell’esenzione IVA ex art. 10, DPR n. 633/72. 
 
Alla luce della nuova normativa si è quindi reso necessario ridefinire le modalità di 
riconoscimento delle scuole e degli istituti privati. A tal fine l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con 
la Circolare 18.3.2008, n. 22/E con la quale sono state individuate le diverse modalità di 
riconoscimento, differenziando tra: 
 
- scuole private paritarie e non paritarie; 
 
- istituti (che non possono essere definiti scuole) che erogano prestazioni comprese nelle materie di 
insegnamento scolastico di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione; 
 
- istituti (che non possono essere definiti scuole) che operano in materie di competenza di soggetti 
pubblici diversi dal Ministero della Pubblica Istruzione; 
 
- scuole ed istituzioni culturali straniere (comunitarie o extracomunitarie) che operano in Italia. 
La citata Circolare n. 22/E ha inoltre chiarito l’ambito di applicazione dell’esenzione IVA nei casi in cui 
l’attività didattica/formativa: 
 



 
 
 

 

- è resa in esecuzione di progetti approvati e finanziati da Enti pubblici; 
- è rivolta a dipendenti pubblici. 
 
SCUOLE PRIVATE PARITARIE E NON PARITARIE 
 
In base a quanto previsto dal citato DL n. 250/2005 le scuole non statali (non pubbliche) si distinguono 
in scuole private paritarie e scuole private non paritarie. 
 
La “parità” della scuola privata è riconosciuta con un Provvedimento adottato dal Dirigente 
dell’Ufficio scolastico regionale, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dalla 
citata Legge n. 62/2000. 
 
Da ciò deriva che: 
 
Ềper le scuole private paritarie, il riconoscimento richiesto dal citato art. 10, n. 20), DPR n. 
633/72, per beneficiare dell’esenzione IVA delle prestazioni erogate, è rappresentato dal predetto 
Provvedimento attributivo della parità scolastica; 
 
Ềper le scuole private non paritarie che svolgono un’attività organizzata di insegnamento similare a 
quella delle scuole paritarie, il riconoscimento richiesto dal citato art. 10, n. 20), DPR n. 633/72, per 
l’esenzione IVA delle prestazioni erogate, avviene attraverso l’iscrizione in appositi elenchi 
regionali, così come previsto dal Regolamento contenuto nel DM n. 263/2007. 
 
ORGANISMI PRIVATI DIVERSI DALLE SCUOLE 
 
Come sopra accennato, gli istituti privati che non possono essere definiti scuole, si differenziano, a 
seconda delle materie oggetto della loro attività, tra: 
 
1. organismi che svolgono corsi nelle materie ricomprese negli ordinamenti scolastici di competenza 
del Ministero della Pubblica Istruzione; 
 
2. organismi operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi 
dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione. 
 
1. ORGANISMI OPERANTI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
I soggetti privati che, pur operando nel campo dell’istruzione, non possono essere definiti 
scuole, quali ad esempio i soggetti che erogano corsi monotematici di lingua straniera, a seguito della 
citata soppressione della “presa d’atto”, a livello amministrativo, possono operare a prescindere 
da qualsiasi forma di vigilanza e di riconoscimento da parte del Ministero della Pubblica 
Istruzione. 
 
Per poter fruire dell’esenzione IVA ex art. 10, n. 20), DPR n. 633/72, tali istituti continuano 
comunque ad avere la necessità di essere in possesso di un riconoscimento circa la natura 
didattica/formativa dell’attività svolta. 
 
La soppressione della “presa d’atto” nonché della vigilanza su tali organismi privati da parte 
dell’Amministrazione Pubblica comporta l’impossibilità per detti organismi di ottenere dalla stessa 
Amministrazione Pubblica un riconoscimento formale dell’attività didattica svolta. 
 
Conseguentemente, come indicato nella citata Circolare n. 22/E: 
 
“gli istituti interessati che svolgono prestazioni didattiche e formative nelle aree presenti negli assetti 
ordinamentali dell’Amministrazione scolastica (es. corsi monotematici di lingua straniera, ecc.) potranno 



 
 
 

 

ottenere una preventiva valutazione rilevante come “riconoscimento” utile ai fini fiscali 
anche da altri soggetti diversi dal Ministero della Pubblica Istruzione. [...] 
La preventiva valutazione potrà essere operata dalle stesse Direzioni Regionali 
dell’Agenzia delle Entrate competenti in ragione del domicilio fiscale, le cui determinazioni 
saranno in ogni caso ancorate al parere tecnico rilasciato dai competenti Uffici scolastici regionali del 
Ministero della Pubblica Istruzione. 
 
In merito l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 3.7.2008, n. 269/E ha chiarito che: 
 
▪ i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza alla competente Direzione Regionale 

dell’Agenzia delle Entrate in base al domicilio fiscale; 
 
▪ nei casi in cui il soggetto svolga la propria attività in più regioni, la richiesta del riconoscimento ai 

fini fiscali va presentata soltanto alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della 
regione nella quale il richiedente ha il domicilio fiscale. 

 
N.B. Si evidenzia che la citata Risoluzione n. 269/E ha inoltre chiarito che, qualora, in base alla 
normativa previgente, i soggetti in esame siano in possesso della “presa d’atto”, gli stessi non 
sono tenuti a presentare l’istanza per il riconoscimento alla Direzione Regionale dell’Agenzia 
delle Entrate, a condizione che l’attività svolta non abbia subito modiche rispetto a quella per la 
quale è stata rilasciata in passato la “presa d’atto”. 
 
2. ORGANISMI OPERANTI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DI SOGGETTI PUBBLICI 
DIVERSI DALL’AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
Anche tali organismi, quali ad esempio i soggetti che erogano corsi di formazione professionale, per 
poter beneficiare dell’esenzione IVA, devono possedere il “riconoscimento”, circa la tipologia dell’attività 
svolta, richiesto dal citato art. 10, DPR n. 633/72. 
 
La riforma del sistema scolastico e degli istituti privati sopra richiamata non ha in alcun modo inciso 
sugli istituti privati che operano in aree di competenza di Amministrazioni ed Entri pubblici diversi 
dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione e quindi, come in passato, detti soggetti dovranno 
ottenere il “riconoscimento” utile ai fini fiscali dal soggetto pubblico competente per 
materia (altro Ministero, Regioni, Enti locali, ecc.) con le modalità previste per le specifiche 
attività educative/didattiche/formative, che possono esplicitarsi, ad esempio, con l’iscrizione ad 
appositi albi ovvero con l’istituto dell’accreditamento. 
 
A titolo esemplificativo la Circolare in esame rammenta che per le c.d. “fattorie didattiche” il 
riconoscimento utile ai fini fiscali è rappresentato dall’iscrizione all’apposito albo regionale e che per gli 
Enti che organizzano i corsi di formazione per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore il 
riconoscimento necessario per l’esenzione IVA è rappresentato dall’apposita autorizzazione rilasciata dal 
Ministero dei trasporti. 
 
SCUOLE ED ISTITUZIONI CULTURALI STRANIERE IN ITALIA 
 
Le scuole e le istituzioni culturali straniere che operano in Italia continuano, come in passato, ad essere 
regolamentate dal D.Lgs. n. 297/94 in base al quale: 
 
“i cittadini e gli enti stranieri, che intendono istituire o gestire, nel territorio della Repubblica, scuole di 
qualunque ordine e grado, ed organismi culturali di qualunque tipo, ... devono essere muniti di una 
speciale autorizzazione, concessa in forza delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della 
Repubblica 18 aprile 1994, n. 389”. 
 
In particolare il citato DPR n. 389/94 dispone che: 
Ềi cittadini e gli Enti appartenenti a Paesi extraUE devono essere autorizzati dal Ministero della 
Pubblica Istruzione ovvero dal Ministero per i Beni culturali ed ambientali, a seconda che 



 
 
 

 

intendano istituire o gestire una scuola ovvero un organismo culturale, previo parere favorevole del 
Ministero degli Affari Esteri; 
Ềi cittadini e gli Enti appartenenti a Paesi UE sono tenuti a presentare una denuncia di inizio 
dell’attività al Ministero della Pubblica Istruzione ovvero al Ministero per i Beni culturali ed 
ambientali, a seconda che intendano istituire o gestire una scuola ovvero un organismo culturale, con 
la quale viene attestato il soddisfacimento dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti per esercitare 
l’attività didattica/culturale. L’art. 1, comma 2 del Decreto in esame specifica espressamente che “la 
denuncia di inizio dell’attività sostituisce l’atto di consenso dell’amministrazione 
competente”. 
 
Con riferimento ai soggetti in esame va evidenziato che, con la Nota 23.11.2007, prot. n. A00DG0S150, 
il Ministero della Pubblica Istruzione ha modificato l’orientamento precedentemente assunto 
(Risoluzione 17.3.2003, n. 65/E), in base al quale l’Agenzia delle Entrate non aveva riconosciuto la 
denuncia di inizio dell’attività e la domanda di autorizzazione dei soggetti extraUE quale 
documentazione idonea e sufficiente per il “riconoscimento” necessario ai fini dell’esenzione IVA di cui 
all’art. 10, DPR n. 633/72. 
 
Con la citata Nota, il cui contenuto è ripreso nella Circolare n. 22/E in esame, il Ministero della Pubblica 
Istruzione ha infatti stabilito che: 
 
“... il procedimento per il funzionamento delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia 
termina con un provvedimento (anche tacito), il quale è idoneo a conferire alle scuole ed 
istituzioni in argomento il requisito del riconoscimento per l’applicazione dell’esenzione 
dall’IVA di cui al citato articolo 10, n. 20) del DPR n. 633. 
Pertanto, alla luce dell’orientamento da ultimo espresso dal menzionato Ministero della Pubblica 
Istruzione deve ritenersi superata la citata risoluzione n. 65/E del 2003”. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
PROGETTI APPROVATI E FINANZIATI DA SOGGETTI PUBBLICI 
 
Nei casi in cui il progetto educativo, didattico o formativo sia approvato e finanziato da un 
Ente pubblico, poiché l’approvazione ed il finanziamento pubblico presuppongono il controllo e la 
vigilanza dell’attività svolta da parte della pubblica Amministrazione finanziatrice, si considera 
soddisfatto, per atto concludente, il “riconoscimento” richiesto dal citato art. 10. 
 
In particolare, nella Circolare n. 22/E in esame è specificato che: 
“il finanziamento del progetto da parte dell’Ente pubblico costituisce in sostanza il 
riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere. 
Tale riconoscimento è idoneo a soddisfare il requisito di cui all’articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 
del 1972 per fruire del regime di esenzione dall’IVA”. 
 
Da ultimo è evidenziato che l’ambito di applicazione di quanto sopra esposto è strettamente limitato 
all’attività specificatamente oggetto di finanziamento pubblico e non può essere esteso alle 
eventuali altre attività svolte dal soggetto che cura il progetto didattico/formativo finanziato. 

 
FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI 
 
La Circolare n. 22/E in esame ha infine specificato che, quando l’Ente pubblico si avvale di un soggetto 
terzo per effettuare corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e/o riconversione del proprio 
personale dipendente, le somme corrisposte dall’Ente pubblico all’organizzatore del corso 
sono esenti IVA ex art. 14, comma 10, Legge n. 537/93, in base al quale: 
 
“... i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, 
aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso 
corrispettivi di prestazione di servizi esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi 
dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. 
 
In merito al trattamento delle somme corrisposte dall’Ente pubblico per l’attività di formazione dei 
propri dipendenti, assume comunque rilevanza la natura delle stesse, ossia la loro classificazione 
come semplici movimentazioni di denaro (contributi) ovvero come corrispettivi per la 
prestazione fornita. 
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