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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 AGOSTO 1978 

Modificazione di a l iquota in m a t e r i a di impos t a 
sul va lore aggiun to p e r gli spet tacol i c inematografici 

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di 
legge viene ripristinata l'aliquota IVA del 
6 per cento per gli spettacoli cinemato
grafici. 

Tale aliquota in misura ridotta veniva ap
plicata al settore di cui trattasi prima del
l'entrata in vigore del decreto-legge 18 mar
zo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 mag
gio 1976, n. 249, che aumentò il prelievo al 
12 per cento non solo per il cinematografo, 
ma anche per altre attività di spettacolo e 

di trattenimento. L'aliquota del 6 per cento 
è stata mantenuta soltanto per alcuni spet
tacoli teatrali e sportivi. 

L'aliquota del 12 per cento è stata, poi, 
elevata al 14 per cento con il decreto-legge 
7 febbraio 1977, n. 15, convertito nella legge 
7 aprile 1977, n. 102. 

La situazione di grave crisi del settore, 
che ha riflessi anche sull'occupazione, rende 
necessario ripristinare l'aliquota IVA nella 
misura ridotta del 6 per cento. 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il numero 1, parte IH - servizi, della ta
bella A allegata al decreto del Presidente 
delia Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
e successive modificazioni, è sostituito dal 
seguente: 

« spettacoli cinematografici, spettacoli 
sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, 
n. 656, e teatrali elencati al numero 4 della 
tariffa annessa al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi 
compresi gli spettacoli di burattini e mario
nette ovunque tenuti e le attività circensi 
e dello spettacolo viaggiante; ». 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 


