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Lì, 20 novembre 2000 

 

CIRCOLARE 266/00 
 
OGGETTO: INTRATTENIMENTI E SPETTACOLI - C.M. 7/9/20 00 N. 165/E - 

CHIARIMENTI MINISTERIALI 

 
 
Con l'emanazione della Circolare n. 165/e del 7/9/2000, in materia di spettacolo e 
intrattenimento, il Ministro delle Finanze ha affrontato alcune delle tematiche più nebulose 
del panorama tributario e formale del settore. Molti, sono ancora i problemi in sospeso su 
cui il Ministro non ha fatto chiarezza e che rendono difficoltosa l'applicazione pratica da 
parte degli operatori. 
Il coinvolgimento soggettivo ampio ed eterogeneo (ad esempio discoteche, bar, ristoranti, 
cinema, associazioni sportive, culturali, pro loco ecc.) e la necessità di adeguamenti 
strutturali, vedi installazione di apparecchi speciali per l'emissione di titoli di accesso, i 
ristretti tempi di attivazione delle disposizioni da parte degli operatori, rendono quanto mai 
urgente la risoluzione di problematiche in sospeso per consentire un corretto avvio dei 
regimi fiscali dal 01/01/2001. 
Si riepilogano di seguito, brevemente, alcuni tra i più importanti "nodi" normativi in materia 
di spettacoli e intrattenimenti. 
 
A) ASPETTI E DEFINIZIONI COMUNI AL REGIME DEGLI SPE TTACOLI ED 

INTRATTENIMENTI 
      
ATTIVITA' DI SPETTACOLO E ATTIVITA' DI INTRATTENIME NTO. 
 
L'emanazione del D.Lgs. n. 60/99 ha comportato l'abrogazione dell'imposta sugli spettacoli 
e la suddivisione delle attività che ne erano soggette in: 
 
- Attività di intrattenimento : sono riepilogate nella tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72, 

applicano l'imposta sugli intrattenimenti (di seguito denominata ISI), istituita dal 
succitato D.Lgs. n. 69/99 e sono naturalmente sottoposte al regime speciale IVA di cui 
all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/72, salvo opzione per il regime ordinario.. 

- Attività di spettacolo : sono considerate di carattere culturale e l'intervento del 
pubblico, per questo, deve essere passivo; sono sottoposte alla sola IVA secondo i 
criteri ordinari, salvo particolari disposizioni in merito al momento impositivo ed alle 
modalità di certificazione, e vengono elencate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 
633/72. 
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DEFINIZIONE DI MUSICA DAL VIVO. 
 
In seguito alla riforma del settore spettacolistico attuata tramite D.Lgs. n. 60/99, le 
esecuzioni musicali hanno assunto un carattere di tipo particolare, in quanto possono 
alternativamente costituire: 
 
-attività d'intrattenimento (assoggettata ad IVA ed ISI) oppure 
-attività di spettacolo (assoggettata a sola IVA) 
 
Nella seconda categoria possono rientrare solo le esecuzioni effettuate in prevalenza dal 
vivo . A distanza di quasi nove mesi dall'entrata in vigore della norma, la Circolare 
Ministeriali 7 settembre 2000, n. 165 chiarisce che l'esecuzione: 
 
1- si considera dal vivo  quando l'emissione avviene attraverso l'armonizzazione di suoni 

polifonici realizzati attraverso l'uso diretto di più  strumenti strutturalmente polifonici, 
quali ad esempio, il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, l'organo, 

2- viene considerata alla stregua della riproduzione c on dischi o supporti analoghi 
(intrattenimento)  se viene impiegato uno strumento musicale polifonico con una 
orchestrazione preordinata o preregistrata con imitazione o riproduzione di vari e 
diversi strumenti musicali; vengono a tal fine citati come intrattenimenti le serate di 
"karaoke" ed il cantante che usa basi musicali preregistrate. 

 
CONCETTO DI PREVALENZA. 
 
Oltre a dare la prima definizione di musica dal vivo, la Circolare riveste notevole rilevanza 
per aver capovolto il concetto di prevalenza: letteralmente la norma considera musica dal 
vivo le esecuzioni che abbiano durata complessivamente superiore al 50% dell'orario di 
apertura al pubblico . Eccezion fatta per le discoteche, che hanno orari di apertura 
generalmente coincidente con la durata delle esecuzioni musicali, la maggior parte dei 
soggetti organizzatori si sono trovati nelle condizioni di scontare imposta sugli 
intrattenimenti anche su concerti prettamente artistici e dal vivo, in quanto di durata 
sempre inferiore alla metà dell'orario di apertura. 
Accogliendo le critiche che da ogni direzione erano state mosse in merito alla 
disincentivazione che la norma fiscale, di fatto, comportava, la Circolare n. 165/2000 ha 
stabilito che il parametro del 50% deve essere rapportato all a durata dell'esecuzione 
musicale complessiva. 
 
ATTIVITA' INDICATE IN TARIFFA SVOLTE NEL CONTESTO S PORTIVO. 
 
Le attività indicate in tariffa al punto 2 (bigliardo, bowling, go-cart…) sono escluse da ISI 
se organizzate da -CONI - Federazioni sportive nazionali - Enti di promozione sportiva 
affiliati o riconosciuti; se caratterizzate da connotazione sportiva; se rise rvate a soci o 
associati che hanno in esclusiva l'uso dell'attrezz atura. 
 
SOGGETTI ISI 
 
E' soggetto all' ISI chiunque organizzi intrattenimenti , tipici da imprenditori del settore 
(cinema, teatri, discoteche ecc.) sia occasionali; imprenditori  settori diversi,( associazioni, 
pro loco, enti ecc.) e privati.   
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BASE IMPONIBILE 
 
La base imponibile  è costituita dal corrispettivo dei titoli di accesso emessi, anche in 
abbonamento, per assistere allo spettacolo o partecipare all'intrattenimento. 
Costituiscono inoltre base imponibile  gli aumenti delle consumazioni, i corrispettivi 
delle cessioni  e prestazioni imposte obbligatoriamente; i proventi delle sponsorizzazioni e 
dei diritti televisivi e i contributi, da chiunque erogati, connessi all'organizzazione 
dell'intrattenimento. 
Gli enti e le associazioni qualora organizzino intrattenimenti a favore dei propri soci, senza 
pagamento di corrispettivi specifici, l'ISI  si applica sulle somme corrisposte a titolo di 
quote o dei contributi associativi,. Se per l'intrattenimento sono pagati corrispettivi specifici, 
l'imposta si applica , altresì, sul corrispettivo certificato dal titolo di accesso. 
 
 
ASSIMILAZIONE DI VARIE IPOTESI D'INGRESSO 
 
Vengono considerati alla stessa stregua tutti i corrispettivi obbligatoriamente  imposti per 
accedere all'intrattenimento o spettacolo.  
La circolare ministeriale chiarisce, a tale proposito, che hanno lo stesso trattamento le 
consumazioni obbligatoriamente imposte sia nell'ipotesi di ingrassi a pagamento sia 
nell'ipotesi di ingresso libero, in quanto comunque connessi all'utilizzazione dell'evento. 
Esempio: 
Ingresso a titolo oneroso       L. 30.000 
Cessione o prestazione accessoria obbligatoriamente imposta L. 20.000 
(ad esempio 1° consumazione) 
Corrispettivo lordo totale       L. 50.000 
Coefficiente di scorporo: Base imponibile + IVA 20% + ISI 16%         1,36 
Base imponibile        L. 36.765 
IVA 20%         L.   7.353 
ISI  16%         L.   5.882 
 
ACCESSORIETA' ai fini IVA ed aliquote applicabili 
 
L'ESEMPIO SOPRA RIPORTATO, ESTRATTO DALLA Circolare n. 165/2000, introduce 
un esempio tanto importante quanto contrastato: se la cessione o prestazione 
obbligatoriamente imposta è accessoria anche in relazione all'art. 12 D.P.R. n. 633/72, 
essa viene assoggettata alla medesima aliquota percentuale IVA della prestazione 
principale, quindi al 20%. 
L'accessorietà va verificata con il nesso di dipendenza funzionale con la prestazione 
principale, tenuto conto del valore comparativo delle varie prestazioni. 
Tale principio, valido ai fini IVA, si estende tanto alle attività di spettacolo quanto a quelle 
di intrattenimento.  
Dal punto di vista applicativo, tuttavia, sembra che il concetto di accessorietà venga 
distorto nel momento in cui, a fronte di ingresso gratuito e consumazione obbligatoria, 
quest'ultima prestazione, l'unica a essere veramente fornita , venga considerata 
accessoria anziché principale e debba scontare un IVA del 20% anziché del 10%. 
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INGRESSI GRATUITI 
 
Gli ingressi gratuiti non scontano l'ISI per: 
 
- Attività periodiche entro 5%  della capienza del locale rispetto ai posti; 
- Attività non periodiche entro 2%  dei posti di cui il locale dispone. 
Nel caso in cui il luogo in cui si svolge la manifestazione non abbia una capienza 
determinata, si deve fare riferimento al numero giornaliero di titoli di accesso emessi. 

 
CERTIFICAZIONE DEI  CORRISPETTIVI 
 
L'emissione dei titoli di accesso e l'installazione degli appositi apparecchi per la loro 
emissione, è indicato quale obbligo generalizzato per tutte le attività di 
intrattenimento e spettacolo  in base all'esame sistematico delle norme recate dal D.Lgs. 
n. 60/99 e dal regolamento di attuazione, emanato con D.P.R. n. 544/99. 
Anche i Comuni e le associazione sportive dilettant istiche, culturali e le Pro Loco,  
pertanto, non essendo escluse espressamente dal suddetto obbligo, sono tenute 
all'emissione dei titoli di accesso  per tutte le attività di intrattenimento e spettacolo 
poste in essere, ancorché, in base all'art. 2, D.P.R. n. 696/96 siano esonerate dalla 
certificazione dei corrispettivi. 
In un momento in cui si discute l'abolizione della certificazione dei corrispettivi e dei 
misuratori fiscali per tutti i contribuenti, soggetti di per sé già esonerati dall'adempimento 
dovranno invece installare apparecchi speciali per il rilascio dei titoli di accesso. 
Non è stato espressamente chiarito se l'onere dell'emissione dei titoli di accesso si renda 
obbligatorio, come parrebbe logico, solo con riferimento ad eventi a pagamenti (sia nei 
confronti dei soci che di terzi) mentre ne siano comunque esclusi soggetti che organizzano 
eventi gratuiti ed ottengano corrispettivi dalle sole quote associative. 
Con Decreto del Ministero delle Finanze del 13/7/2000 (G.U. 24/7/00 n. 171) sono stati 
individuate le caratteristiche dei misuratori fiscali per l'emissione dei titoli di accesso per 
spettacoli ed intrattenimenti. 
Salvo, probabili, proroghe i nuovi misuratori fiscali saranno in vigore dal 1/1/2001. Per la 
certificazione dei corrispettivi, sino al 31/12/2000, si dovranno utilizzare: ricevute fiscali, 
scontrini fiscali o biglietti SIAE. 
 Non sono tenuti all'emissione dei nuovi titoli di accesso, i soggetti che organizzano 
occasionalmente attività di intrattenimento  o spet tacolo e i soggetti con ricavi non  
superiori a 50 milioni . Questi soggetti potranno certificare  i corrispettivi  anche con 
ricevuta fiscale  o scontrino fiscale , integrato con le seguenti indicazioni: natura 
dell'attività, data e ora dell'evento, tipologia e prezzo e ogni altro elemento identificativo 
della manifestazione. 
L'attività occasionale ripetuta nel corso di anni s uccessivi non è più occasionale ma 
abituale. 
 
B) SPETTACOLI  
 
REGIME IVA PER SPETTACOLI 
 
L'attività di spettacolo dal 1/1/2000 sono soggette unicamente ad IVA , specifiche 
disposizioni sono recate dall'art. 74 quater del D.P.R. n. 633/72. Il momento impositivo 
viene identificato nell'inizio dello spettacolo, anche se il corrispettivo sia stato pagato 
precedentemente, ad eccezione delle operazioni in abbonamento, per il quale il momento 
impositivo coincide con il pagamento. 
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Le aliquote IVA applicabili all'attività di spettacolo sono quelle indicate nella Tabella C 
allegata al D.P.R. n. 633/72 , allegata alla presente circolare. 
L'art. 36 4 comma D.P.R. n. 633/72 prevede l'obbligo di applicare separatamente l'imposta 
per le attività previste dall'art. 74 quater 5 comma e precisamente: 
 
- soggetti che effettuano spettacoli viaggianti; 
- soggetti minimi, con volume d'affari non superiori a 50 milioni. 
 
E' data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, l'opzione è 
vincolante per cinque anni. 
 
C) INTRATTENIMENTI 
 
DETERMINAZIONE FORFETTARIA 
 
La base imponibile è calcolata forfettariamente quando l'ingresso all'intrattenimento è 
LIBERO senza prestazioni obbligatorie oppure si tra tti di contribuenti minimi  i cui 
ricavi complessivi dell'anno precedente non abbiano superato 50 milioni . In tali ipotesi la 
base imponibile è pari al 50% dei corrispettivi conseguiti nell'intrattenimento.  
E' prevista la facoltà di optare per la determinazione nei modi ordinari, opzione la cui 
validità è quinquennale. 
 
ALIQUOTE 
 
L'art. 4 D.P.R. n. 64° stabilisce che le aliquote d ell'ISI sono quelle previste nella tariffa e 
precisamente (vedi tariffa allegata): 
 
Punto 1 della tariffa  16%; 
Punto 2 della tariffa    8%; 
Punto 3 della tariffa   60%, 
Punto 4 della tariffa   10%. 
 
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA 
 
Il versamento dell'ISI  devono essere eseguiti con delega bancaria Mod. F 24  nei seguenti 
termini: 
 
a) Attività continuativa, entro il 16 del mese successivo all'evento; 
b) Attività occasionale entro 5 giorni dal termine dell'evento; 
c) Quote e contributi Associativi, entro il 16 del mese successivo alla chiusura 

dell'esercizio. 
 
REGIME IVA PER INTRATTENIMENTI 
 
L'art. 74 sesto comma del D.P.R. n. 633/72 prevede che la base imponibile IVA è la 
stessa dell'imposta  sugli intrattenimenti . E' prevista la forfettizzazione della detrazione 
IVA pari al 50%. E' previsto l'esonero della registrazione dei corrispettivi, delle liquidazioni, 
della presentazione della dichiarazione IVA periodica e annuale, vi è l'obbligo di emissione 
di fattura per: pubblicità, sponsorizzazione, diritti radio televisivi, e della tenuta del registro 
degli acquisti. Le  fatture emesse devono essere annotate in una apposita sezione nel 
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registro degli acquisti. L'art. 74, prevede, inoltre l'obbligo della contabilità separata ai sensi 
dell'art. 36 quarto comma D.P.R. n: 633/72. 
Per le operazioni non soggette all'imposta sugli intrattenimenti, comprese le prestazioni 
pubblicitarie, cessa l'applicazione della detrazione forfettaria, con conseguente obbligo 
di assolvere l'IVA con regime ordinario. 
Per le operazioni di sponsorizzazione e le cessioni di diritti radio-televisivi, se  comuni 
all'attività di intrattenimento, la detrazione forfettaria è pari a 1/10 per la sponsorizzazione 
e ad 1/3 per le riprese televisive e radiofoniche. 

 
D) REGIME SPECIALE IVA PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI: l. 398/91 
 
Le associazioni sportive, culturali e le pro loco che hanno effettuato l'opzione per le 
agevolazioni della legge n. 398/91 , continuano a godere di vari privilegi, in particolare: la 
detrazione forfettaria di 1/10 e di 1/3 trova appli cazione per quei proventi percepiti 
per attività non soggetti ad ISI (sponsorizzazioni e riprese televisive).              
Per le prestazioni pubblicitarie e altri proventi c ommerciali,  le associazioni e le pro 
loco godono della detrazione forfettaria del 50%. 
Gli obblighi contabili per le associazioni, rimangono quelli conosciuti: - Versamento 
trimestrale per l'IVA mediante F24 - Numerazione progressiva e conservazione delle 
fatture di acquisto - Annotazione dei corrispettivi anche con unica registrazione entro il 15 
del mese successivo sul registro corrispettivi di cui al DM 11 febbraio 1997, 
opportunamente integrato. 
Precisa la circolare che le associazioni continuano a essere esonerate dal rilascio dello 
scontrino fiscale per le altre attività non previste dal D.P.R. n; 640/72, mentre è 
obbligatoria l'emissione del titolo di accesso per le attività di spettacolo e 
intrattenimento.  
L'aliquota IVA per gli intrattenimenti è del 20%. 
 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito porgiamo distinti saluti.  
 

 
 
ENTI REV S.r.l. 

 
 
 


