
 

 

 

Lì, 10/05/1999 

 

CIRCOLARE 227/99 
 

OGGETTO: Detrazione forfettizzata IVA prevista dall ’art.74; 

SOGGETTI INTERESSATI: 

I contribuenti interessati all'art. 74, comma 5, DPR 633/72, sono: 

• le imprese esercenti le attività di giochi e spettacoli; 

• i soggetti che hanno optato per il particolare regime di cui alla Legge n. 398/91, vale a dire le 

associazioni sportive dilettantistiche, le associaz ioni senza scopo di lucro e le pro loco. 

Come noto, l'art. 74, comma 5, DPR 633/72, modificato dal decreto legislativo n. 313/97, prevede 

che la detrazione forfettizzata IVA sia pari: 

• nella fase transitoria, cioè per il 1998, a 2/3 dell'IVA relativa alle operazioni imponibili; 

• a regime, quindi dal 1999 in seguito, al 50% dell'IVA relativa alle operazioni imponibili. 

In modo del tutto inatteso, il D.L. 26 febbraio 1999, n. 60, riformulando le disposizioni relative 

all'imposta sugli spettacoli, all'art. 19, comma 2, ha disposto che per il 1999 la detrazione 

forfettizzata dell'IVA si applica nella misura di due terzi. 

Fino all'entrata in vigore del decreto n. 60/99, tali soggetti hanno correttamente applicato il forfait 

del 50%.  

A seguito dell'entrata in vigore del decreto appena citato, tali soggetti si trovano nella condizione di 

applicare nuovamente, per tutto il 1999, la detrazione nella misura dei due terzi. 

Cosa succede allora ai versamenti già effettuati nella misura dei 50%?  

Per rispondere a questa domanda, si riporta il parere del Ministero delle Finanze in merito alla 

questione: 

"Dalla data di entrata in vigore dei decreto n. 60/99, cioè dal 27 marzo 1999, i versamenti IVA in 

eccedenza eseguiti con l'applicazione della percentuale di detrazione forfettaria nella misura dei 

50% (dall'1.1.99) possono essere compensati nel corso dell'anno 1999, fino a esaurimento dei 

credito, con i versamenti da effettuare allo stesso titolo alla SIAE o con i pagamenti dell'imposta 

sugli spettacoli di cui all'art. 15, DPR 640/72." 

 

 A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti. 

 

ENTI REV S.r.l. 


