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Tabella C
Spettacoli ed altre attività

(900) (903)

1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico
anche se in circoli e sale private;
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in
discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per
cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo
elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di
ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari; (901)
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di
burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti; (902)
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche
riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari;
6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse
in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata
in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.

(900) Tabella aggiunta dall'art. 18, comma 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, a decorrere dal 1° gennaio
2000.
(901) Numero modificato dall'art. 1, comma 79, lett. b), n. 1), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere
dal 1° gennaio 2008.
(902) Numero modificato dall'art. 1, comma 79, lett. b), n. 2), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere
dal 1° gennaio 2008.
(903) Vedi, anche, l'art. 7, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544.

