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       Roma, 21 gennaio 2020 

        Circolare n. 4   

 
Ai Componenti Ufficio di 

Presidenza Agis 
 

Ai Soci delle Associazioni,  
Federazioni e Fondazioni dello  
Spettacolo dal Vivo 

 
Alle Unioni/Delegazioni 
Regionali e interregionali AGIS 

        Loro Sedi 

 

Oggetto: Aggiornamento biglietterie. 

 

 

  Alla luce delle nuove norme introdotte con la Legge di Bilancio 2019 

(Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 1100) al fine di definire la questione 

relativa al cosiddetto “secondary ticketing”, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate 

ha emanato la direttiva n. 223774 del 27 giugno 2019 al fine di rendere adeguati, 

a partire dal 27 marzo 2020, i modelli di biglietteria presenti sul mercato. 

  I titolari  dei  sistemi  di  emissione dovranno assicurare, ai sensi 

dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018 

che la vendita, o altre forme di  collocamento  attraverso reti di comunicazione 

elettronica, di titoli di accesso ad  attività di spettacolo avvengano esclusivamente 

attraverso sistemi informatici che, essendo idonei a distinguere l'accesso effettuato 

da una persona fisica rispetto a  quello  effettuato  da  un  programma  automatico, 

impediscano l'acquisto da parte di tale programma, nonché  siano  in grado di 

identificare l'acquirente(capo II del Provvedimento). 

  Inoltre, i modelli di biglietteria dovranno essere adeguati alle regole per 

la rimessa in vendita ed il cambio nominativo del titolo di accesso alle attività di 

spettacolo, ai sensi dell’articolo 1, comma 545-bis e seguenti della Legge 11 

dicembre 2016, n. 232 (capo III del Provvedimento), alle modifiche introdotte alla 

disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate (capo IV del 

Provvedimento) ed, infine, alle modifiche in materia di sicurezza e protezione dei 

dati personali (capo V del Provvedimento).   
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  Al fine di ottenere il riconoscimento di idoneità dell’apparecchiatura la 

relativa istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate almeno 60 giorni 

prima della data prevista di avvio in funzione del sistema. Di conseguenza, per 

rispettare il termine del 27 marzo, l’ultima data utile di presentazione dell’istanza 

sarà il prossimo 27 gennaio. 

  Quanto sopra al fine di evitare l’attivazione della procedura di cui 

punto 17 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 ottobre 

2002, che prevede la sospensione o la revoca della carta di attivazione. 

  Cordialmente. 

 

 

 

          Il Presidente  

               (Carlo Fontana)  

 

 

 

 

 


