Saluzzo, lì 31 ottobre 2017
Egr.
CLIENTE
Prot. n. 33/17/FISC

ADEMPIMENTI IVA PER CHI POSSIEDE APPARECCHI
DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO
SENZA VINCITE IN DENARO
Chi possiede apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincite in denaro è tenuto
al versamento dell’ IVA e dell’ISI in base al numero di apparecchi detenuti.
A differenza degli apparecchi da gioco con vincite in denaro per cui la tassazione delle
somme giocate avviene attraverso il PREU, per gli apparecchi e congegni da divertimento ed
intrattenimento meccanici ed elettromeccanici senza vincite in denaro (ad esempio biliardi,
flipper, calcio balilla, biliardini, ecc) e apparecchi con vincite di piccola oggettistica o senza
premi le imposte (IVA e ISI) vanno determinate utilizzando specifici imponibili medi forfetari
(che possono variare negli anni).
In alternativa l’IVA dovuta può essere determinata in base al regime ordinario (cioè versando il
50% dell’iva effettivamente introitata) dandone comunicazione all’Ufficio SIAE e all’Agenzia
Entrate.
Conveniente quindi optare per il versamento in base a imponibili forfetari:


per gli apparecchi con vincite di piccola oggettistica o senza premi
ISI = imponibile medio forfetario (che nell’anno 2017 è di euro 1.800,00) x 8%,
IVA = imponibile medio forfetario (che nell’anno 2017 è di euro 1.800,00) x 22% - 50%;



per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici diversi da quelli previsti dall’art. 10
comma 7 lettera a) TULPS, ovvero flipper, biliardi, biliardini, calcio balilla, l’ISI e l’IVA
vengono calcolate seguendo la stessa formula usata qui sopra ma cambia l’imponibile
medio forfettario, sempre ricordando che bisogna moltiplicare l’imponibile forfetario in
base al numero di apparecchi in possesso.
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Qui di seguito tabella sintetica (in uso per l’anno 2017) con indicazione dell’IVA e dell’ISI
dovuta in base alla tipologia di apparecchio:

Imponibile
forfetario

ISI:
imponibile
x 8%

IVA:
imponibile x
22% - 50%

biliardo e apparecchi similari attivabili a
moneta o gettone

€ 3.800,00

€ 304,00

€ 418,00

elettrogrammofono e apparecchi similari
attivabili a moneta o gettone

€ 540,00

€ 43,20

€ 59,40

apparecchi meccanici attivabili a moneta o
gettone: calcio balilla - biliardini e
apparecchi similari

€ 510,00

€ 40,80

€ 56,10

€ 1.090,00

€ 87,20

€ 119,90

€ 520,00

€ 41,60

€ 57,20

€ 1.630,00

€ 130,40

€ 179,30

Tipologia apparecchio

apparecchi elettromeccanici attivabili a
moneta o gettone: flipper - gioco
elettromeccanico dei dardi e apparecchi
similari
apparecchi meccanici e/o elettromeccanici
per bambini attivabili a moneta o gettone
apparecchi elettromeccanici attivabili a
moneta o gettone: gioco a gettone
azionato da ruspe e apparecchi similari

Gli apparecchi installati stabilmente in locali che restano chiusi per almeno 6 mesi l’anno
(attività stagionali) fruiscono di una riduzione al 50% degli imponibili medi forfetari.
Il versamento va effettuato dal gestore degli apparecchi meccanici e/o elettromeccanici da
divertimento ed intrattenimento, o dall’esercente del locale in cui gli apparecchi sono
installati, se questo ne è il proprietario.
L’IVA e l’ISI vanno versate entro il 16.03 dell’anno cui il pagamento si riferisce, ovvero il
giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione dell’apparecchio.
Entro 5 giorni lavorativi successivi al versamento dell’IVA e dell’ISI il gestore/esercente del
locale è tenuto a presentare la “Dichiarazione di liquidazione dell’imposta sugli
intrattenimenti” al competente Ufficio Regionale dell’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato.
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