Prot. n. 2020/379661

Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774
del 27 giugno 2019 recante misure attuative in materia di vendita o qualsiasi
altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi
545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti
dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, nonché
modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento, previa intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
dell’articolo 1, comma 545-bis, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per
quanto concerne le disposizioni che disciplinano il cambio di nominativo e la
rimessa in vendita di titoli di accesso nominativi, previa intesa con l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018 per quanto concerne le
regole tecniche per i sistemi di biglietterie automatizzate per la vendita ed altre
forme di collocamento di titoli di accesso attraverso reti di comunicazione
elettronica,
DISPONE
1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27
giugno 2019, come modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate n. 129039 del 12 marzo 2020, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 14.1 le parole “18 (diciotto) mesi” sono sostituite con le parole
“30 (trenta) mesi”;
b) al punto 14.2 le parole “18 (diciotto) mesi” sono sostituite con le parole
“30 (trenta) mesi”;
c) al punto 14 sono aggiunti i seguenti punti:

“14.5 Ai fini di consentire un’efficace pianificazione delle attività, entro il
termine di 11 (undici) mesi antecedenti ai termini fissati ai
precedenti punti 14.1 e 14.2, per i sistemi in corso di validità per i
quali non sia ancora stata presentata l’istanza di cui al punto 12
alla data del 31 dicembre 2020, e quelli di cui al punto 13.1, va
comunicato,
a
mezzo
posta
certificata,
all'indirizzo
misuratorifiscali@pec.agenziaentrate.it, l’Ente certificatore, fra
quelli previsti dal punto 6.e del Provvedimento 22 ottobre 2002, di
cui si intende avvalersi per l’attestazione della conformità dei
sistemi in oggetto alle prescrizioni tecnico-funzionali previste dal
Decreto Ministeriale 13 luglio 2000 e dai Provvedimenti 23 luglio
2001 e 22 ottobre 2002. La presentazione dell’istanza tiene luogo
della comunicazione di cui al periodo precedente.
14.6

Per i sistemi che siano stati già dichiarati idonei ai sensi dei
provvedimenti dell’Agenzia delle entrate 23 luglio 2001, 22 ottobre
2002 e 4 marzo 2008, al ricorrere dei requisiti previsti dai punti
12.4.1 e 12.4.2, va effettuata una comunicazione, entro gli stessi
termini e secondo le medesime modalità previste dal punto che
precede, dell’intenzione di presentare la dichiarazione di cui al
punto 12.4.”.

Motivazioni
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27
giugno 2019 ha dettato le misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra
forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis
e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come introdotti dall’articolo 1,
comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018.
Con il presente provvedimento, attraverso la modifica dei punti 14.1 e 14.2
del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27
giugno 2019, si provvede alla proroga di ulteriori 12 mesi del termine entro cui
ottenere il riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietteria automatizzata.
La proroga viene disposta al fine di consentire agli Enti Certificatori di
produrre la necessaria certificazione, il cui rilascio, a causa delle limitazioni delle
attività lavorative imposte dall’emergenza epidemiologica COVID-19 in atto,
procede con notevoli ritardi; in assenza di tale certificazione non è possibile
perfezionare il processo di riconoscimento di idoneità dei sistemi ai sensi dello
stesso provvedimento.
Inoltre, ai fini della pianificazione delle attività di certificazione, viene
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introdotta una nuova disposizione per cui, per i sistemi in corso di validità per i
quali non sia stata presentata istanza, va comunicato in anticipo l’Ente
certificatore di cui si intende avvalersi ai fini del rilascio dell’attestazione di
conformità, ovvero va comunicata l’intenzione di presentare la dichiarazione
secondo la procedura semplificata prevista per alcune fattispecie.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo
57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo
71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma
1).
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1).
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le
modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale
provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma
degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), articolo 1 commi 545
e 546.
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), articolo 1, commi
1099-1100, di modifica dell’articolo 1, comma 545, della L. 232/2016 ed
introduzione nello stesso articolo dei commi da 545-bis a 545-quinquies.
Decreto-Legge 28 giugno 2019, n. 59 (convertito con modificazioni dalla Legge
8 agosto 2019, n. 81), articolo 4, di modifica dell’articolo 1, comma 545-bis della
Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2018, recante “Adozione delle
specificazioni e regole tecniche attuative in materia di secondary ticketing”.
Decreto dell’Agenzia delle Entrate 23 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2001, e s.m.i. concernente “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
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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 D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 60, e del D.M. 13 luglio 2000 del Ministero delle finanze”.
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e s.m.i. recante “Autorizzazione
al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di
accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature”.
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 agosto 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2004, concernente “Modifiche ed
integrazioni al decreto del Ministero delle finanze datato 13 luglio 2000 e ai
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate datati 23 luglio 2001 e 22
ottobre 2002, concernenti, rispettivamente, l'attuazione delle disposizioni recate
dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60,
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, delle modalità di trasferimento alla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso
ed agli altri proventi, nonché l'autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione
relative ai sistemi di emissione dei titoli di accesso e di riconoscimento di
idoneità di apparecchiature”.
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 4 marzo 2008, prot. n. 22799, recante
“Disciplina delle modalità di controllo accessi automatizzato per i titoli di
accesso emessi anche in forma digitale e di trasmissione telematica dei
documenti riepilogativi dei sistemi di emissione e di controllo accessi”.
Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019, sulle
Misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di
titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge
11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30
dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
12 marzo 2018, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie
automatizzate.
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, 15 dicembre 2020
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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