
 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 
Pagina 1 di 2 

 
    Lì, 10 gennaio 2001 

 

CIRCOLARE 272/01 
 
OGGETTO: CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMEN TO E 
SPETTACOLO - CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE N. 224/E 
DEL 05/12/2000. 
 
Con la circolare in oggetto il Ministero fissa i compiti e i poteri della SIAE in merito alla 
nuova imposta sugli intrattenimenti. 
 
Alla SIAE sarà affidato il compito di reperire gli elementi utili per l'accertamento dell e 
imposte e per la repressione delle violazioni . Il personale della società potrà accedere 
presso le aziende per scopi di vigilanza e per effettuare ispezioni documentali, mentre non 
potrà esercitare le altre facoltà spettanti ai funzionari dell'amministrazione finanziaria in 
materia di verifiche, come ricerche nei locali aziendali o riscontri di magazzino. 
 
Destinatarie delle verifiche saranno: 
 
♦ le attività spettacolistiche , cui si applica il regime IVA normale, indicate nella tabella 

C allegata al DPR n. 633/72; 
♦ le attività spettacolistiche in regime forfetario  (spettacoli viaggianti ed esercenti con 

volume d'affari non superiore a L. 50.000.000); 
♦ le attività di intrattenimento  elencate nella tariffa allegata al DPR 640/72; 
 
La Circolare attribuisce alla SIAE una serie di poteri di indagine tributaria. In merito 
all'identificazione e alla delimitazione di tali poteri, la Circolare stabilisce che: 
 
♦ nell'ambito dei controlli contestuali allo svolgimento della manifestazione, ai fini del 

riscontro della regolare osservanza delle disposizioni, gli incaricati hanno la facoltà di 
chiedere allo spettatore l'esibizione del titolo di  accesso , sia all'interno dei locali 
che nelle immediate vicinanze; 

♦ ai fini dell'accertamento della reale natura della manifestazione, per determinare se sia 
dovuta o no l'imposta sugli intrattenimenti, gli incaricati potranno desumere elementi 
utili anche dalle locandine  che pubblicizzano l'evento (ad esempio, nel caso di eventi 
musicali, è essenziale determinare se si tratti di musica dal vivo, non soggetta a ISI, o 
di musica riprodotta, soggetta ad ISI); 

♦ nell'ipotesi di contestuale somministrazione di alimenti e bevande , 
l'amministrazione finanziaria dovrà verificare se essa sia obbligatoria e se venga resa a 
fronte di un corrispettivo maggiorato rispetto a quello richiesto quando non si svolgono 
esecuzioni musicali; in tal caso la maggiorazione rientrerà nella base imponibile. 
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Un'ulteriore precisazione, nell'ipotesi di diffusione di eventi trasmessi da t elevisioni a 
pagamento , riguarda il compito della SIAE di verificare se il gestore del pubblico esercizio 
richieda ai clienti uno specifico corrispettivo (in tal caso sarà tenuto a rilasciare il titolo), 
oppure se imponga la consumazione. 
 
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI: PROROGA PER BIGLIETT ERIE E MISURATORI 
FISCALI  
 
Il Consiglio dei Ministri ha stabilito, con un Regolamento approvato il 28/12/2000, una 
ulteriore proroga al 1° ottobre 2001  per l'installazione di misuratori fiscali e biglietterie 
automatizzate per la certificazione dei corrispettivi. 
 
Nel periodo che va da qui ad ottobre, gli operatori potranno quindi continuare ad utilizzare 
gli strumenti alternativi di rilascio degli scontrini e delle ricevute fiscali manuali, o i biglietti 
SIAE. 
 
ENTI NON PROFIT: SEMPLIFICAZIONE RICONOSCIMENTO  
 
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2000, il Decreto del 
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 36 1, che entrerà in vigore il 22 
dicembre 2000, con il quale sono stati semplificati i procedimenti  di: 
 
♦ riconoscimento di persone giuridiche private ; 
♦ approvazione delle modifiche all'atto costitutivo . 
 
Inoltre, viene soppresso il registro delle persone giuridiche  tenuto dai tribunali; 
vengono, invece, istituiti un registro regionale e un registro prefettizio. 
 
Con il nuovo sistema, il riconoscimento coincide con l'iscrizione nel registro; il decreto del 
Prefetto diventa quindi un ordine di iscrizione nel registro delle persone giuridiche . 
 
Nei registri (prefettizio e regionale) devono essere iscritte le modificazioni dell'atto 
costitutivo e dello statuto. 
 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

 
 
 
          ENTI-REV SRL 


