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Modifiche alla legge 5 d i cembre 1975, n. 656, 
in m a t e r i a dì impos t a sugli spet tacol i sport ivi 

ONOREVOLI SENATORI. — Il regime dell'im
posta sugli spettacoli, stabilito con il decre
to del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 640, e basato sostanzialmente su di 
uno sviluppo di aliquota progressiva (su bi
glietti da lire 315 a lire 8.000 l'aliquota cre
sce dal 4 per cento al 25 per cento mentre 
da lire 8.001 in poi è fissata al 50 per cento), 
ha subito con la legge 5 dicembre 1975, nu
mero 656, per quanto concerne le sole ma
nifestazioni sportive organizzate sotto il 
controllo del CONI o nell'ambito di altri 

enti di promozione sportiva, una mitigazio
ne per favorirne l'accesso agli strati popo
lari meno abbienti del Paese. 

Ove infatti il 40 per cento dei posti del
l'impianto, se all'aperto, o il 20 per cento 
se al coperto, siano riservati ad una fascia 
di biglietti il cui costo non superi le lire 
2.000 nette, detto comparto di biglietti è 
sottoposto al prelievo fiscale in questione 
nella misura del 4 per cento, mentre i bigliet
ti di prezzo maggiore a tale limite sono rac
chiusi in tre scaglioni assoggettati a tre di-
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stinte e gradualmente maggiori aliquote (da 
lire 2.001 a lire 10.000 al 15 per cento, da lire 
10.001 a lire 15.000 al 25 per cento, oltre lire 
15.000 al 50 per cento). 

Le predette fasce di prelievo entro cui si 
colloca il costo del biglietto cui è ancorato 
il meccanismo fiscale agevolato appaiono 
oggi inadeguate sia rispetto ai costi di gestio
ne cresciuti rapidamente ed in misura eleva
ta che con riguardo alla lievitazione generale 
dei prezzi dei pubblici spettacoli. 

Basterebbe già il raffronto tra il valore 
monetario dell'attuale biglietto minimo e 
l'andamento dell'indicatore dei prezzi al con
sumo tra il 1976 e il 1979 per valutare l'en
tità della svalutazione che il costo del bi
glietto ha subito e la necessità di un inter
vento per adeguarlo alle attuali esigenze ge
stionali delle società sportive. 

Ma ancora più rafforzano il convincimen
to dell'opportunità di un aumento del prez
zo del biglietto degli spettacoli sportivi con
siderazioni che riguardano l'aggravio dei 
costi di gestione subiti dalle società ora men
zionate (soprattutto da quelle calcistiche, 
massimamente interessate all'aumento, che 
versano in una situazione di acuto disagio), 
nonché profili di politica generale dei prez
zi nel settore dello spettacolo, che non con
sentono di deprimere eccessivamente alcuni 
tipi di manifestazione per evidenti ragioni 
di omogeneità e di equilibrio globale del 
comparto. 

Appare non trascurabile sottolineare, an
cora, l'ampiezza notevolissima dell'area de
stinata a biglietti dal corrispettivo minimo 
(40 per cento), per apprezzare in tutta la sua 

pienezza il sacrificio richiesto alle società 
organizzatrici degli spettacoli sportivi e per 
provvedere congruamente ad un responsa
bile quanto opportuno intervento che ne li
miti la portata divenuta ormai non più so
stenibile. 

Si è pertanto provveduto, con l'articolo 
unico di cui si compone l'unito disegno di 
legge, a sostituire le disposizioni della legge 
5 dicembre 1975, n. 656, elevando, in misura 
contenuta ma comunque sufficientemente 
adeguata alle rappresentate esigenze, i valo
ri massimi dei relativi scaglioni ed introdu
cendo un ulteriore scaglione intermedio che 
articola in maniera più consona ai prezzi 
praticati dalle società sportive il prelievo del 
tributo. 

In ordine all'ammontare del gettito, una 
analisi compiuta sui dati fin qui acquisiti ha 
dimostrato che è sufficiente, in relazione agli 
scaglioni proposti con il presente disegno di 
legge, un aumento del 20 per cento degli at
tuali costi dei biglietti (i quali si addensano 
per il 98 per cento circa nelle sole prime due 
fasce di prelievo) per non aversi flessione 
della relativa curva. 

Poiché è dato presumere che, per i motivi 
innanzi esposti, le società adegueranno il 
prezzo dei biglietti ad una misura quanto 
meno del 20 per cento superiore a quella at
tuale, si può fondatamente ritenere che non 
vi sarà diminuzione alcuna delle entrate do
vute al tributo in questione, ma è invece pro
babile un incremento delle stesse nella mi
sura in cui il nuovo prezzo del biglietto, per 
i vari ordini di posti, supererà il 20 per cen
to di aumento rispetto a quello oggi prati
cato. 



Atti Parlamentari — 3 — Senato della Repubblica — 444 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

L'articolo unico della legge 5 dicembre 
1975, n. 656, è sostituito dal seguente: 

« Per le manifestazioni sportive organiz
zate e svolte sotto il controllo del CONI e 
degli enti di propaganda e di promozione 
sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui 
al punto 2) della tabella allegata al decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 640, è dovuta nelle seguenti misure, 
se negli impianti sportivi, o nelle aree ove si 
svolgono spettacoli sportivi, almeno il 40 
per cento dei posti è destinato a biglietti fino 
a lire 3.150 nette: 

corrispettivi fino a lire 3.150 nette, il 4 
per cento; 

corrispettivi da lire 3.151 nette fino a 
lire 13.000 nette, il 15 per cento; 

corrispettivi da lire 13.001 nette fino a 
lire 18.000 nette, il 20 per cento; 

corrispettivi da lire 18.001 nette fino a 
lire 25.000 nette, il 25 per cento; 

corrispettivi oltre lire 25.000 nette, il 50 
per cento. 

Per l'applicazione della presente legge agli 
spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi 
dello sport ed altri impianti chiusi, la riser
va dei posti per biglietti fino a lire 3.150 
nette deve corrispondere almeno al 20 per 
cento dei posti disponibili. 

Per gli spettacoli sportivi per i quali il 
prezzo dei biglietti è fissato fino a lire 3.150 
nette, l'imposta per i primi mille biglietti 
è dovuta nella misura dell'I per cento ». 


