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PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE 
ENTRATE - 9 giugno 2003  
Norme integrative e modificative 
delle disposizioni previste dal 
decreto ministeriale 13 luglio 2000 e 
dai provvedimenti dell'Agenzia delle 
entrate del 23 luglio 2001 e del 22 
ottobre 2002 riguardanti, tra l'altro, 
l'obbligo di certificazione dei 
corrispettivi derivanti dall'attività di 
intrattenimento e o spettacolistiche 
con il rilascio di titoli di accesso 
emessi mediante l'uso di misuratori 
fiscali e o di biglietterie 
automatizzate conformi alle 
caratteristiche previste dai sopra 
menzionati provvedimenti. 

 
in G.U. n. 139 del 18-6-2.003 
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IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate 

1. Mancata disponibilità degli 
apparecchi misuratori fiscali e delle 

biglietterie automatizzate. 
1.1. I soggetti previsti dall'art. 11 del decreto del 
Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1999, 
n. 544, tenuti all'emissione dei titoli di accesso per 
attività spettacolistica e o di intrattenimento, 
qualora, per comprovati motivi tecnici attribuibili 
alle ditte costruttrici e o fornitrici degli apparecchi 
misuratori fiscali e o delle biglietterie 
automatizzate, nelle loro componenti hardware e 
software, non abbiano la loro disponibilità per 
mancata consegna e installazione in tempi utili, 
possono provvedere, per un periodo non superiore a 
quattro mesi, a decorrere dal 1° luglio 2003, alla 
certificazione dei corrispettivi mediante rilascio 
della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 
maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale 
manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto 
del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, ovvero 
dei biglietti recanti il contrassegno del 
concessionario di cui all'art. 17 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 
e la numerazione progressiva, provvedendo ai 

corrispondenti adempimenti contabili previsti dai 
decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, numeri 633 e 640. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Motivazioni. 
Come è noto, il comma 5 dell'art. 94 della legge n. 
289/2002 (legge finanziaria 2003) ha prorogato al 
30 giugno 2003 il termine per l'installazione degli 
apparecchi misuratori fiscali e o delle biglietterie 
automatizzate idonei all'emissione dei titoli di 
accesso per l'attività' di intrattenimento e 
spettacolistica. 
Pertanto i soggetti obbligati, a decorrere dal 
prossimo 1° luglio c.a., in linea con le norme citate, 
dovranno essere muniti degli strumenti sopra 
indicati per il corretto e legittimo, sotto il profilo 
fiscale, svolgimento delle menzionate attività. 
Con il presente provvedimento si ritiene tuttavia, 
attese le difficoltà operative rappresentate dagli 
operatori del settore, di andare incontro alle loro 
esigenze, facoltizzandoli a graduare (sino al 31 
ottobre 2003) la piena applicazione della normativa 
contenuta nei provvedimenti precedentemente 
menzionati al verificarsi di specificate circostanze. 

Riferimenti normativi. 
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, e successive modificazioni, 
concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta 
sul valore aggiunto, in particolare l'art. 74-quater 
inserito con l'art. 18 del decreto legislativo 26 
febbraio 1999, n. 60. 
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 640, e successive modificazioni, 
concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta 
sugli spettacoli, in particolare l'art. 6 sostituito 
dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, 
n. 60. 
Legge 26 gennaio 1983, n. 18, che ha introdotto 
l'obbligo da parte di determinate categorie di 
contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di 
rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di 
speciali registratori di cassa. 
Decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, 
recante norme di attuazione delle disposizioni di cui 
alla predetta legge 26 gennaio 1983, n. 18. 
Legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al 
Governo per la revisione della disciplina 
concernente l'imposta sugli spettacoli. 
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: 
«Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in 
attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, 
nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli 
spettacoli di cui ai decreti del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e n. 640, 
relativamente al settore dello spettacolo, degli 
intrattenimenti e dei giochi». 
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Decreto del Ministero delle finanze del 29 dicembre 
1999, concernente gli abbonamenti per le attività da 
intrattenimento. 
Regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante 
norme per la semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti in materia di imposta sugli 
intrattenimenti, in particolare gli articoli 1 e 7, 
concernenti obblighi degli esercenti attività di 
intrattenimento e attività di spettacolo. 
Decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 
2000 concernente l'attuazione delle disposizioni 
recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 
febbraio 1999, n. 60, riguardante le caratteristiche 
degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le 
modalità di emissione dei titoli di accesso per gli 
intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché 
le modalità di trasferimento dei dati relativi ai titoli 
di accesso ed agli altri proventi. 
Decreto del Presidente della Repubblica del 28 
dicembre 2000, n. 445 concernente il testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa. 
Provvedimento del 23 luglio 2001 dell'Agenzia 
delle entrate riguardante l'approvazione delle 
caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, 
del contenuto e delle modalità di emissione dei 
titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività 
spettacolistiche, nonché delle modalità di 
trasferimento alla Società italiana degli autori ed 
editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed 
agli altri proventi in attuazione delle disposizioni 
recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 
febbraio 1999, n. 60, e del decreto del Ministero 
delle finanze 13 luglio 2000. 
Decreto del Presidente della Repubblica del 13 
marzo 2002, n. 69, riguardante il regolamento per la 
semplificazione delle modalità di certificazione dei 
corrispettivi per le associazioni sportive 
dilettantistiche. 
Provvedimento del 22 ottobre 2002 dell'Agenzia 
delle entrate di autorizzazione al rilascio delle carte 
di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli 
di accesso e di riconoscimento di idoneità di 
apparecchiature. 
Roma, 9 giugno 2003 
Il direttore: Ferrara 
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