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                                           Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti 
 

                                                     

 

Modifiche alla Tabella tecnica 3 - Tipi Titolo/Abbonamento - di cui al Provvedimento 

del Direttore dell’Agenzia delle entrate 3 agosto 2004  

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA  

 

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 

provvedimento 

 

 

DISPONE 

 

 

1. La Tabella 3 - Tipi Titolo/Abbonamento, di cui al Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate 3 agosto 2004, è sostituita da quella di cui all’Allegato A 

al presente provvedimento. 

 

 

MOTIVAZIONI 

 

Con il presente provvedimento è integrata la Tabella 3 di cui al Provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle entrate 3 agosto 2004, con ulteriori tipologie di titoli, per 

individuare la pluralità di offerte operate dagli organizzatori delle attività di intrattenimento 

e di spettacolo. 

 

 

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, concernente disposizioni per le attività spettacolistiche. 

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”. 

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 Direttore dell’Agenzia delle entrate 23 luglio 2001 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. 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 ottobre 2002 di autorizzazione a 

rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di 

riconoscimento di idoneità di apparecchiature. 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 3 Agosto 2004 di modifiche ed 

integrazioni al D.M. 13 luglio 2000 e ai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle 

entrate del 23 luglio 2001 e del 22 ottobre 2002. 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 marzo 2008 recante 

“Disciplina delle modalità di controllo accessi automatizzato per i titoli di accesso 

emessi in forma digitale e di trasmissione telematica dei documenti riepilogativi dei 

sistemi di emissione e di controllo accessi”. 

Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 

dell'economia”, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 46-ter comma 4. 

 

 

 

 



 

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

 

 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1); 

 statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); 

 regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1). 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate 

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 

 

Roma,  9 maggio 2014 

      

 

                                                                            IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

                            Attilio Befera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Allegato A 

 

TAB. 3 – Tipi Titolo/Abbonamento 

 

CODICE DESCRIZIONE 

 

INTERO 

I1 Intero 

IX Intero Generico  (1) 

AX Intero Generico  (2) 

BX Intero Generico  (2) 

DX Intero Generico  (2) 

EX Intero Generico  (2) 

FX Intero Generico  (2) 

GX Intero Generico  (2) 

HX Intero Generico  (2) 

MC Museum Card     (3) 

TC Tourist Card       (3) 

 

RIDOTTO 

R1 Ridotto militari/ragazzi 

R2 Ridotto militari 

R3 Ridotto ragazzi 

R4 Ridotto anziani 

R5 Ridotto donna 

R6 Ridotto circoli 

RX Ridotto Generico   (4) 

LX Ridotto Generico   (5) 

MX Ridotto Generico   (5) 

NX Ridotto Generico   (5) 

QX Ridotto Generico   (5) 

TX Ridotto Generico   (5) 

UX Ridotto Generico   (5) 

VX Ridotto Generico   (5) 

 

PX Pomeridiano  (6) 

 

OMAGGIO 

O1 Omaggio militari/ragazzi 

O2 Omaggio militari 

O3 Omaggio ragazzi 

O4 Omaggio anziani 

O5 Omaggio donna 

O6 Omaggio circoli 

OX Omaggio Generico  (7) 

WX Omaggio Generico  (8) 

YX Omaggio Generico  (8) 

ZX Omaggio Generico  (8) 

 

 



 

 

 

SX Servizio   (9) 

SA Autorità  (10) 

SN Inviti        (11) 

 

PB Prestazione obbligatoria 

PF Prestazione facoltativa 

PO Prestazione omaggio 

 

CB Cessione obbligatoria 

CF Cessione facoltativa 

CO Cessione omaggio 

 

Note: 

 (1) IX                                                             X assume valori da 2 a 9 e da A a Z 

In tal caso sul titolo, in stampa, deve comunque essere esplicitata la descrizione 

 

 (2) AX, BX, DX, EX, FX, GX, HX.             X assume valori da 1 a 9 e da A a Z 

In tal caso sul titolo, in stampa, deve comunque essere esplicitata la descrizione 

 

 (3) TC, MC.                     

In tal caso sul titolo, in stampa, deve comunque essere esplicitata la descrizione 

 

 (4) RX                                                            X assume valori da 7 a 9 e da A a Z 

In tal caso sul titolo, in stampa, deve comunque essere esplicitata la motivazione 

della riduzione 

 

 (5) LX, MX, NX, QX, TX, UX, VX.            X assume valori da 1 a 9 e da A a Z  

(ad esclusione dei tipi titolo: TC Tourist Card e MC Museum Card) 

In tal caso sul titolo, in stampa, deve comunque essere esplicitata la motivazione 

della riduzione 

 

 (6) PX                                                            X assume valori da 1 a 9 e da A a Z 

In tal caso sul titolo, in stampa, deve comunque essere esplicitata la descrizione 

 

 (7)  OX                                                           X assume valori da 7 a 9 e da A a Z 

In tal caso sul titolo, in stampa, deve comunque essere esplicitata la descrizione 

 

 (8) WX, YX, ZX.                                          X assume valori da 1 a 9 e da A a Z 

In tal caso sul titolo, in stampa, deve comunque essere esplicitata la descrizione 

 

 (9)  SX                                                            X assume valori da 1 a 9 e da A a Z 

Titoli di servizio rilasciati agli “addetti ai lavori” tramite il sistema di emissione 

 

 (10)  SA 

Titoli rilasciati alle autorità in base a quanto previsto all’art.18 del dpr 640/72 

(intrattenimento) ed all’art. 74 quater c. 6 ultimo capoverso dpr 633/72 (spettacolo) 

 

 (11) SN 

Titoli rilasciati in occasione di manifestazioni ad invito completamente gratuite. 



 

 

In tali manifestazioni sono gli unici tipo titolo ammessi, non devono coesistere con 

altri tipi titolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


