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A TUTTI I SIGNORI CLIENTI 
LORO SEDI 

Informative e news per la clientela di studio 
 

CORSI DI NUOTO CON IVA AL 22% 
I corsi di nuoto impartiti dalle associazioni sportive dilettantistiche sono soggetti a Iva con aliquota al 22% e 
non esenti in quanto, in assenza del requisito soggettivo di scuola di nuoto riconosciuta dalla Federazione di 
competenza, risultano carenti del presupposto oggettivo che concerne la definizione e la qualificazione della 
nozione "di insegnamento scolastico o universitario". (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 393 del 27 luglio 
2022) 
 

MODIFICATO IL TERMNE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DICHIARAZIONE IMU  

L'articolo 35, comma 4, D.L. 73/2022, differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la 
presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa al 2021.(D.L. 73/2022, articolo 35, 
comma 4) 
 

NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE 

Con due comunicati stampa del 22 e 29 agosto 2022 il Dipartimento dello sport ha annunciato la pubblicazione 
del regolamento di funzionamento del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che dallo 
scorso 31 agosto ha sostituito il Registro telematico tenuto presso il Coni. 

(Comunicati DPS-0010721 del 22 agosto 2022 e DPS-00010956 del 29 agosto 2022) 
 

BONUS FIERE 
L’articolo 25-bis del Decreto Aiuti pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022 ha previsto il c.d. 
bonus fiere, prenotabile dal 9 settembre 2022 e riservato alle imprese che partecipano alle manifestazioni 
fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. Il Mise, in risposta ai dubbi dei beneficiari, in data 31 
agosto ha pubblicato una serie di faq. (D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022, articolo 25-bis) 
 

TAX CREDIT EDICOLE 2022 
Dallo scorso 1° settembre e fino al giorno 30 è possibile presentare le domande di accesso al tax credit edicole 
2022, a favore degli esercenti che si occupano, in via esclusiva, della vendita al dettaglio di giornali, riviste e 
periodici. (Legge di Bilancio 2021 come modificata dal Decreto Sostegni-bis) 
 

SPORT BONUS 
Con un avviso del 24 agosto il Dipartimento per lo sport informa che è pronto l’elenco dei soggetti, identificati 
con il numero seriale, che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro per la realizzazione e/o interventi su 
impianti sportivi pubblici, che possono usufruire dello sport bonus. (L. 234/2021, articolo 1, comma 190) 

RicordandoVi che la presente circolare ha lo scopo di fornirVi solo dei brevi accenni sulle novità fiscali più 
importanti, restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione od approfondimento in 
merito agli argomenti trattati.                                        
Cardano al Campo, 16 Settembre 2022.      Rag. Paolo Baratelli 

                          
 

 


