
 

CREDITI D'IMPOSTA PER  LE SALE DELLA COMUNITA’ 

 

 

 

      E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2000 il decreto del 22 settembre 

2000 n. 310 del Ministero delle finanze (di concerto con i Ministeri dei Beni ed attività culturali e del 

Tesoro) inerente il "Regolamento relativo alla definizione delle condizioni e dei criteri per la 

concessione di un credito d'imposta per gli esercenti le sale cinematografiche", ai sensi dell'articolo 20, 

comma 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999. 

 

     Come è noto, infatti, con l'entrata in vigore dall'1/1/2000 della riforma fiscale sul settore dello 

spettacolo, a seguito dell'abolizione dell'imposta sugli spettacoli (di cui al D.P.R. n. 640/72) i relativi 

abbuoni d'imposta sono stati sostituiti dai crediti d'imposta. Il provvedimento attuativo della riforma (il 

decreto legislativo n. 60/99) rinviava ad un successivo decreto interministeriale la determinazione della 

relativa disciplina, in vista di una semplificazione delle varie tipologie e delle concrete modalità 

operative per la loro acquisizione: disposizioni che si trovano ora contenute nel decreto in questione. 

 

     Le Sale della Comunità in questo provvedimento godono dello stesso credito riferito alle sale 

d'essai, ovvero il 7% (nota 1: ridotto del 15 per cento dal DPCM del 20 febbraio 2014 – precisazione: il credito 
d’imposta 7% fruibile dalle Sale della Comunità, così come dalle sale d’essai, è stato ridotto del 15 per cento con 

il DPCM 20 febbraio 2014, a decorrere dal 1 gennaio 2014). Secondo il provvedimento per Sale delle 

Comunità "religiose si intendono le sale il cui nulla osta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a 

legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di 

formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità 

religiosa competente in campo nazionale", definizione che va comunque integrata con quella redatta 

dall'Ufficio Giuridico della CEI: "E' da considerarsi sala cinematografica dipendente ad ogni effetti 

dall'Autorità ecclesiastica quella di cui è proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile un 

chierico diocesano, un membro appartenente a un istituto di vita consacrata o una società di vita 

apostolica, o un ente comunque soggetto all'Autorità ecclesiastica; tale peculiare connotazione di sala 

cinematografica non viene modificata a seguito di eventuali mutazioni Introdotte nelle modalità di 

gestione e di programmazione'. 

 

     Essendo definite altre percentuali dei crediti d'imposta, ricordiamo che il credito assegnato a favore 

delle sale d'essai e delle Sale della Comunità non può essere cumulato con altri. 

 

    Il conteggio attinente le giornate di programmazione dei film indicati dovrà essere effettuato, 

autonomamente, per ogni singolo trimestre solare (gennaio/marzo, aprile/giugno, settembre, 

ottobre/dicembre) o - a scelta - per ogni singolo semestre solare (gennaio/giugno, settembre/dicembre).  

 

    I crediti d'imposta possono essere acquisiti dall'esercente, a condizione che: 

l. i corrispettivi siano regolarmente annotati sui libri obbligatori ai fini dell'IVA (libro dei corrispettivi 

di cui all'art.24 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633);  

2. lo spettacolo sia stato effettivamente svolto e siano stati emessi regolari titoli di accesso, mediante i 

misuratori fiscali e/o le biglietterie automatizzate specificatamente omologati dal Ministero delle 

finanze o, per i contribuenti minori, mediante scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi (o 



ricevuta fiscale).  Durante l'attuale fase transitoria, l'ammontare dei corrispettivi cui riferire il conteggio 

dei crediti d'imposta dovrà essere rinvenuto dalle distinte d'incasso che, agli effetti dell'art. 11, comma 

1 del D.P.R. 30 dicembre 1999 n. 544, sostituiscono gli apparecchi misuratori fiscali;  

3. si sia provveduto - prima della detrazione o compensazione nei modi che sono descritti nel paragrafo 

successivo - all'annotazione dell'ammontare del credito spettante nel registro dei corrispettivi di cui 

all'articolo 24 dei D.P.R. 26/10/1972 n. 633 (o nel registro di cui all'art. 23 dello stesso decreto, ove 

istituito). 

 

     Il credito d'imposta dovrà essere quantificato mensilmente o trimestralmente, contemporaneamente 

alla liquidazione dell'IVA. Una volta quantificato l'ammontare complessivo dei credito spettante (per 

essersi realizzati tutti i presupposti evidenziati nei paragrafi precedenti) ed averne annotato 

l'ammontare sul libro dei corrispettivi, l'esercente potrà:  

detrarre l'ammontare del credito spettante dal proprio debito IVA del mese (o del trimestre),- e/o 

compensare l'ammontare del credito spettante con le diverse somme che, nel mese, lo stesso dovrà 

versare tramite il Mod.  F 24.  A tal fine, il contribuente dovrà utilizzare il codice-tributo 6604 da 

riportare nella colonna "importi a credito compensati" del Mod. F 24.  Il periodo di riferimento da 

indicare sullo stesso modello deve essere l'anno in cui si effettua la compensazione del credito. 

 

     Riepiloghiamo, qui di seguito, gli importi che trovano collocazione nel citato mod. F 24 e che 

potranno, conseguentemente, essere compensati con i crediti d'imposta:  

1. IRPEF e IRPEG (in acconto e a saldo), ritenute d'acconto; 

2.IVA risultante dalle liquidazioni mensili, trimestrali e dal saldo annuale; 

3.IRAP; 

4.Addizionale regionale o comunale all'IRPEF; 

5.Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS e INPDAI; 

6.Imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed IVA; 

7.Interessi in caso di pagamento rateale. 

 

      L'importo del credito che non vi trova capienza, potrà essere recuperato nelle successive 

liquidazioni mensili tramite il medesimo modello F 24.  Come sopra detto, l'ammontare dei 

corrispettivi cui riferire il conteggio dei crediti d'imposta dovrà essere rinvenuto dalle distinte d'incasso 

che, nell'attuale fase transitoria (agli effetti dell'art. 11, comma 1 del D.P.R. 30 dicembre 1999 n. 544), 

sostituiscono gli apparecchi misuratori fiscali. 

        

      L'attività di controllo, ai fini fiscali, è demandata agli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, alla 

Guardia di finanza ed agli incaricati della SIAE (con rapporto professionale esclusivo, agli effetti dei 

comma 6 dell'art.74-quater D.P.R. 26/10/1972 n. 633).  Gli anzidetti organi procedono al controllo 

anche mediante l'accesso nei locali contestualmente allo svolgimento dello spettacolo, sulla base di 

criteri annuali selettivi stabiliti dal Ministero delle finanze.  Maggiori indicazioni sull'attività di 

controllo saranno fornite non appena verrà emanata dal Ministero delle Finanze una specifica circolare 

sull'argomento, attualmente in fase di elaborazione. 

 

        

 


