
CIRCOLARE N°9 DEL 03/10/2005 
 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n° 10 - 2005 dell’Ufficio Studi Tributari 
della F.I.G.C. del 29 settembre 2005, prot. n. 42.23. 
 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE  n. 10 – 2005 
 

Oggetto: Facoltà per gli organizzatori di attività calcistiche di nuova assegnazione del posto nello stesso 
settore fiscale. 
 

Con decreto ministeriale del 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, 
sono state stabilite modalità per l’emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi 
di capienza superiore ai 10.000 spettatori in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio. 
Nella G.U. n. 224 del 26 settembre 2005 è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate del 15 settembre 2005, che di seguito si riporta. 
 

1. Gli organizzatori di attività calcistiche di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell’interno 
di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro per l’innovazione e le tecnologie 
possono procedere per gli abbonamenti emessi per la stagione in corso ad una nuova assegnazione del 
posto. Tale possibilità è subordinata alla invarianza del settore fiscale, del prezzo e degli eventi fruibili. 

2. La facoltà di cui al punto 1 può essere esercitata entro e non oltre il 30 settembre e limitatamente ai casi 
in cui per gli organizzatori è stato necessario rivedere la definizione delle aree dello stesso settore 
fiscale in applicazione del citato decreto ministeriale del 6 giugno 2005. 

3. Il cambio del posto di cui al punto 1 viene effettuato tramite l’annullamento dell’abbonamento e 
contestuale emissione di uno nuovo. 

4. Il titolo di accesso annullato deve essere conservato ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 
13 luglio 2000 del Ministero delle finanze. 

5. Gli organizzatori che intendono avvalersi di detta facoltà danno preventiva comunicazione all’Ufficio 
S.I.A.E. competente per territorio. 

 

Motivazioni 
 

Il presente provvedimento viene adottato per recepire le esigenze rappresentate dal Ministero dell’interno, 
Dipartimento della pubblica sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio ordine Pubblico (Centro Nazionale 
di Informazione sulle Manifestazioni Sportive C.N.I.M.S.), con nota del 14 settembre 2005 n. 555/O.P. 
finalizzate ad evitare l’insorgere di eventuali problemi di ordine pubblico”. 
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