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ORGANIZZAZIONE DI EVENTI:
ASPETTI FISCALI, CONTABILI
E ORGANIZZATIVI

PREMESSA

L’obiettivo che il CSV di Verona intende perseguire con la pubblicazione
di questa piccola guida, è quello di dotare le organizzazioni di volonta-
riato (di seguito chiamate O.d.V.) di uno strumento veloce e pratico che
possa essere utilizzato con semplicità dai responsabili delle organizza-
zioni nel momento in cui si apprestano a realizzare un evento che serva
a raccogliere fondi per i fini dell’associazione.
Non sempre è possibile conoscere tutte le procedure necessarie per l’or-
ganizzazione dell’evento, sia dal punto legislativo che da quello contabi-
le e sono state numerose le richieste provenienti dalle stesse associazioni
che avevano bisogno d’informazione e di nozioni in merito a queste pro-
blematiche organizzative.
Il Centro di Servizio per il Volontariato di Verona ha deciso così di mette-
re a disposizione la guida che avete tra le mani, in modo da rispondere ai
quesiti più comuni. Per tutte le altre questioni che sicuramente vi verran-
no in mente e per le domande a cui questa guida non è riuscita a dare ri-
sposta, i consulenti del Centro servizi di Verona rimangono a Vostra dis-
posizione.
La guida si divide in due parti, una dedicata a quelli che abbiamo consi-
derato gli aspetti comuni a qualsiasi “raccolta fondi” o manifestazione
che l’associazione intenda promuovere ed una seconda parte specifica su
“Lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza” e “Rappresentazio-
ni”. Per quanto attiene al tema degli “Intrattenimenti e Spettacoli” qui è
presente solo una breve sintesi: i temi sono trattati ampiamente nel n. 6
della Collana Strumenti del CSV di Verona. 
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1. ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI

1.1 Esame delle attività marginali delle O.d.V. 
(D.M. 25/5/95)

Per le sole O.d.V. iscritte nel registro regionale i redditi derivanti da talu-
ne attività commerciali, siano esse occasionali o d’impresa, sono esone-
rate da IRES. 
L’art. 8 della L. 266/91 prevede che “i proventi derivanti da attività com-
merciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fi-
ni dell’IRPEG..., qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini
istituzionali dell’organizzazione di volontariato”. 
Si ripete che, ai fini fiscali, queste attività secondo le loro modalità di
esplicazione (ricorrenti o meno, organizzate o meno, tipologia concreta
di attività svolta) possono produrre redditi di tipo occasionale (art. 67,
lett. I, T.U.I.R. attività commerciali occasionali) o redditi d’impresa com-
merciale. L’esenzione da IRES è valida in entrambi i casi. Purtroppo tale
esenzione non è valida ai fini IRAP, che si applica anche alle O.d.V. per
le sole attività “marginali” con carattere d’impresa commerciale. La si-
tuazione è quindi la seguente:

Il D.M. 25/5/95 ha dato attuazione a questa norma operando su due fronti:
a) ha dettato i criteri generali cui devono rispondere le attività margi-

nali;
b) ha indicato espressamente cinque diverse tipologie di attività mar-

ginali.

1.2 Criteri generali

Il 2° comma del decreto indica due criteri generali. 
a) In primo luogo viene ribadito quanto già detto dall’art. 8 della L.

TIPO IRES IRAP

Attività marginale Esente Esente
occasionale

Attività marginale Esente Soggetta
d’impresa
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266/91 e cioè che le attività marginali devono essere svolte “in fun-
zione della realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione di
volontariato iscritta nei registri”. Questo significa, come già noto, che
le attività economiche marginali sono e devono rimanere un’attività
accessoria all’attività principale, senza configurarsi come autonome
attività commerciali scollegate dai fini istituzionali.

b) In secondo luogo si indica che le attività marginali sono quelle svolte
“senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di
concorrenzialità sul mercato”. A titolo di esempio il decreto indica va-
ri parametri:
• l’uso di pubblicità dei prodotti;
• l’uso di insegne elettriche;
• l’uso di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi

commerciali;
• l’uso di marchi di distinzione dell’impresa.

Questo secondo criterio limita notevolmente i casi ipotizzabili, in fun-
zione di tutela delle aziende “normali” operanti sul mercato.
Si discute se, sulla base di questi criteri, sia possibile individuare ulterio-
ri casi di attività marginali, oltre quelli specificati nel decreto. In linea teo-
rica ciò è senz’altro possibile, in quanto la L. 266/91 demanda al decre-
to l’individuazione dei criteri generali e non dei singoli casi specifici e la
legge, come è noto, ha più valore di un semplice decreto ministeriale. In
via pratica si consiglia comunque di attenersi ai casi specifici, per evitare
dolorose contestazioni da parte del fisco, che porterebbero all’insorgere
di un contenzioso lungo e dall’esito incerto.

1.3 I casi specifici

L’analisi viene fatta distinguendo tra attività prettamente occasionali o
meno. Le prime servono a rendere esenti alcuni tipi di attività commer-
ciali potenzialmente imponibili come redditi diversi (art. 81 TUIR), men-
tre le altre possono anche riguardare attività sia occasionali che (poten-
zialmente) d’impresa (le lettere si riferiscono al DM).

a) Attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà
svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a
campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali del-
l’organizzazione di volontariato.
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d) Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di
raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

L’agevolazione spetta solo in presenza di due caratteri:
• occasionalità;
• concomitanza di eventi.

Le attività agevolate sono:
• commercio di prodotti;
• attività di bar e di ristorante.

Il fisco non ha chiarito il numero massimo di manifestazioni che si pos-
sono ritenere occasionali, nell’arco del periodo d’imposta. Solo per le as-
sociazioni sportive dilettantistiche operanti in regime forfetario L. 398/91,
il fisco ha deciso che debbano essere due.
Si ritiene che l’occasionalità si mantiene anche se la manifestazione si ri-
pete tutti gli anni.
Anche dopo l’introduzione dell’art. 143 TUIR sulle raccolte fondi occa-
sionali, queste norme speciali per le O.d.V. non sono state abrogate, per
cui si può sostenere che le O.d.V. non sono tenute a redigere il rendicon-
to separato delle singole raccolte fondi.
Si noti come la prima di queste ipotesi faccia riferimento alla vera e pro-
pria “vendita”, per cui è possibile esporre i prezzi dei prodotti, oltre alla
consueta ottica dell’offerta libera con cessione di un gadget il cui valore
non è commisurato all’offerta ricevuta. 
Questo è un punto delicatissimo dell’intera materia delle raccolte fondi,
in quanto l’art. 143 TUIR non riprende questa norma in modo testuale,
mentre il fisco ha ritenuto che l’art. 143 costituisca una generalizzazione
a tutti gli e.n.c. (e ONLUS) della norma prevista per le sole O.d.V.

b) Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di
sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dal-
l’organizzazione senza alcun intermediario.

c) Cessione dei beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che
la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione
senza alcun intermediario.

Per il primo caso si può trattare, ad esempio, dei beni regalati da imprese
godendo delle nuove agevolazioni delle ONLUS (v. sotto), oppure di be-
ni provenienti da raccolte di cose usate.
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Per il secondo caso la norma si riferisce a quelle ipotesi in cui la vendita
appare più un modo indiretto di valorizzare la personalità dei soci o de-
gli assistiti più che un vero e proprio scambio commerciale. Si pensi alle
ipotesi degli oggetti fatti da handicappati, dagli ospiti di un centro per an-
ziani, ecc. 
In entrambi i casi la vendita potrà essere occasionale (es. mercatini di Na-
tale) oppure essere gestita anche in via continuativa (es. presso la sede),
purchè rispettando i criteri generali sopra indicati (assenza di insegne, ecc.)
e sempre che sia curata direttamente dai volontari, senza intermediari.

e) Attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità isti-
tuzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 111,
comma 3, del T.U.I.R., verso pagamento di corrispettivi specifici che
non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Per comprendere la portata dell’agevolazione occorre ricordare che l’art.
148, comma 3, del T.U.I.R., prevede l’esclusione da imposizione (diretta
e, per rinvio, anche dall’IVA) delle attività che presentano i seguenti re-
quisiti (v. quanto detto sopra per le attività para-istituzionali decommer-
cializzate):
a) soggetto che svolge l’attività: associazioni politiche, sindacali, di ca-

tegoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale, di formazione extrascolastica della persona;

b) soggetto che fruisce della prestazione: esclusivamente persone socie
dell’associazione o socie di altre associazioni facenti parte di una uni-
ca organizzazione locale o nazionale (in genere le federazioni sporti-
ve, ricreative e simili);

c) tipo di attività: di ogni tipo purché “svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali”;

d) prezzo: esistenza di un corrispettivo specifico (le c.d. quote associati-
ve integrative).

Si può pertanto ritenere che l’agevolazione accordata per le O.d.V. sia
così articolata:
1) la non influenza del requisito sub a) (non vi sono limiti ai settori di in-

tervento dell’O.d.V.);
2) la non influenza del requisito sub b) (non ha importanza che si lavori

solo per i soci;
3) il vincolo della “conformità” agli scopi istituzionali si può ritenere

meno stringente di quello della “diretta attuazione” degli stessi, per
cui esso può essere inteso non come limitazione dei tipi di servizi pra-
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ticabili (solo culturali, solo sportivi, ecc.), ma come vincolo di desti-
nazione dei fondi raccolti (in sostanza è una ripetizione di uno dei
due criteri generali indicati dal D.M. 25/5/95);

4) il vincolo che il prezzo non dia un utile superiore al 50% dei costi
specifici del servizio (anche se si può trattare di una prova difficile da
precostituire).

A questo proposito si ricorda che l’O.d.V. deve operare in modo preva-
lente con il lavoro gratuito dei volontari, limitando al minimo indispen-
sabile l’impiego di personale retribuito (v. art. 2 L. 266/91). Ai volontari si
possono solo rimborsare le spese.
Si possono fare i casi più vari: la confezione dei pacchi natalizi per con-
to dei supermercati con raccolta di modiche offerte dai clienti, l’attività di
sorveglianza dei bambini fatta dai volontari, un dopo-scuola, ecc..
Anche questa attività può essere occasionale oppure (potenzialmente)
d’impresa.
L’elencazione delle attività marginali sopra vista non comprende vari tipi
di attività che possono essere svolte da O.d.V.. Si pensi alle attività di ven-
dita di oggetti nuovi acquistati da terzi per fare dei “mercatini” (salva l’i-
potesi di farla rientrare nelle attività occasionali di raccolta fondi sopra ri-
cordate), all’organizzazione continuativa di concerti o spettacoli (es. il
ballo settimanale del Centro Sociale).
Queste (ed altre) attività non elencate non potranno godere delle agevo-
lazioni fiscali previste ai fini IRES dalla L. 266/91 per le attività margina-
li. Per esse occorrerà verificare se siano applicabili le agevolazioni previ-
ste per le ONLUS dal D.LGS. 460/97 in quanto attività “istituzionali” o
“direttamente connesse”. Se anche tali agevolazioni non risulteranno va-
lide occorrerà applicare le regole fiscali ordinarie. 
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2. LE RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI 

2.1 Agevolazioni raccolte fondi

L’art. 143, comma 2-bis, lett. a), del T.U.I.R. prevede che i fondi raccolti
dagli enti non commerciali (e quindi anche dalle O.d.V./ONLUS/A.p.S.,
sportive dilettantistiche, ecc.):
a) non concorrano alla formazione del reddito
b) non siano soggetti ad IVA 
c) siano esenti da ogni altro tributo (statale) in astratto ipotizzabile
se rispettano i seguenti requisiti:
• si tratti di raccolte pubbliche (cioè non limitate ai soci o ai parteci-

panti);
• effettuate occasionalmente (il Ministero delle Finanze ha facoltà di

emanare un decreto per fissare i limiti della occasionalità);
• in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibi-

lizzazione.

È consentito anche che, in tali occasioni, gli enti offrano ai sovventori:
• dei beni di modico valore (le arance, le azalee, e simili);
• e/o dei servizi (es. alimenti e bevande).

2.2 La nozione di occasionalità

La circolare 124/E del 12 maggio 1998, nonostante abbia fornito impor-
tanti elementi di precisazione in merito alla sottrazione da imposizione
fiscale dei fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali an-
che con scambio/offerta di beni di modico valore o di servizi, ha lasciato
del tutto irrisolto l’annoso problema di quando una raccolta pubblica
possa essere qualificata occasionale e quindi fruire delle agevolazioni di
cui all’art. 2 del D. Lgs. 460/97.
Sebbene, infatti, il legislatore delegato al comma 3 dell’art. 2 del D. Lgs.
460/97 avesse rimesso ad apposito Decreto ministeriale il compito di sta-
bilire le condizioni ed i limiti affinchè l’esercizio di raccolte pubbliche da
parte di enti non commerciali potesse essere considerato occasionale, a
tutt’oggi il suddetto provvedimento risulta essere ancora ben custodito
nel “cassetto dei buoni propositi” dell’esecutivo. Ne consegue che una ri-
sposta a tale quesito non può che arrivare dall’esame della normativa fi-
scale nel suo complesso. In tale ambito un’attività si considera esercitata
abitualmente quando questa viene svolta con continuità, sistematicità e
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professionalità, cioè quando questa rappresenta l’occupazione ordinaria
del soggetto che la svolge.
Per accertare la sussistenza dell’abitualità è necessario quindi considerare:
1. il tempo riservato allo svolgimento dell’attività;
2. la natura ed il volume dei mezzi impiegati;
3. il risultato economico derivante dallo svolgimento di suddetta attività.

Ne consegue che, affinchè si possa parlare di svolgimento “occasionale”
di un’attività è necessario che questa non rappresenti l’occupazione ordi-
naria dell’ente che la svolge in termini di tempo ad essa dedicata, di na-
tura e volume dei mezzi per essa impiegati e di risultato economico da
essa conseguito. Pertanto l’evento non deve essere l’unica attività posta in
essere dall’ente stesso.
L’unico riferimento potenzialmente applicabile, al quale si ritiene di do-
ver fare riferimento, è quello contenuto nell’articolo 25, comma 1, della
legge 133 del 1999, la quale, nell’esplicitare i requisiti che devono pos-
sedere le raccolte di fondi effettuate dalle Associazioni sportive dilettan-
tistiche affinchè possano essere considerate escluse dal calcolo della ba-
se imponibile, afferma che i proventi da queste derivanti non devono ec-
cedere i cento milioni di lire (oggi 7 51.645,69) e non devono essere sta-
ti conseguiti oltre l’ambito di due manifestazioni per periodo d’imposta.

2.3 Come determinare il modico valore dei beni

L’offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori deve essere fi-
nalizzata a dimostrare ai sovventori un segno di ringraziamento per la
sensibilità dimostrata nei confronti dei fini perseguiti dall’ente organizza-
tore e non quello di realizzare uno scambio economico.
Al fine di valutare il modico valore si deve fare riferimento alle condizio-
ni economiche del donante (art. 783, comma 2, Codice Civile), alla asim-
metria fra prestazione e controprestazione e al concetto di modico valo-
re in via generale.
Affinchè, quindi, i beni offerti durante le raccolte pubbliche di fondi pos-
sano essere considerati di modico valore è necessario innanzitutto che vi
sia una manifesta sproporzione tra la somma raccolta ed il costo sostenu-
to dall’ente per il bene ricevuto dal sovventore. In secondo luogo è ne-
cessario che quanto ricevuto dal sovventore abbia una scarsa incidenza
sulle condizioni economiche dell’ente organizzatore la raccolta pubbli-
ca. Infine il bene offerto deve essere in valore assoluto di modesta entità;
a tal riguardo si può ragionevolmente ritenere soddisfatta tale ultima con-
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dizione qualora il costo unitario di acquisto o di produzione interna del
bene offerto non sia di importo superiore ad 7 25,82 (le vecchie 50 mila
lire) come previsto dalla normativa fiscale in materia di spese per rappre-
sentanza.
La legge invece non pone alcuna condizione in termini di valore qualora
l’oggetto dell’offerta al sovventore sia rappresentato da un servizio.
Ciò nonostante, al fine di evitare contestazioni con il fisco e tenuto con-
to della funzione meramente simbolica dell’offerta al sovventore è con-
sigliabile prestare attenzione a mantenere il più possibile la “sproporzio-
ne” tra l’offerta ricevuta ed il servizio prestato.

2.4 Adempimenti contabili periodici e annuali

Al fine di tutelare la fede pubblica, gli enti non commerciali che effettua-
no raccolte pubbliche di fondi devono, a prescindere dal fatto che siano
tenuti o meno alla predisposizione del rendiconto annuale economico-fi-
nanziario, redigere un apposito rendiconto in cui devono essere riportati,
in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti ciascuna del-
le manifestazioni previste dall’art. 143 comma 3 (celebrazioni, ricorren-
ze, o campagne di sensibilizzazione).
Il suddetto rendiconto, da predisporsi entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale, deve essere accompagnato, ove necessario, da una
relazione illustrativa concernente le entrate ed uscite in esso riportate.
Quindi laddove la rendicontazione in entrata e in uscita (cioè il mero
elenco, a sezioni contrapposte, delle spese e dei proventi) effettuata per
ogni raccolta fondi non fosse sufficiente a soddisfare le esigenze informa-
tive dei terzi, il documento deve essere accompagnato da una relazione
che illustri come si è svolta l’attività. L’obbligo di predisporre il rendicon-
to delle entrate e delle spese di ogni raccolta fondi è indipendente da
qualsiasi eventuale ulteriore vincolo contabile a carico dell’ente non
commerciale (a prescindere, pertanto, dal fatto che questo svolga o meno
attività commerciale e rediga un rendiconto / bilancio annuale). 
Il rendiconto deve, quindi, essere predisposto anche dall’ente non com-
merciale che svolga esclusivamente attività istituzionale; in tal caso que-
sto sarà l’unico adempimento contabile da rispettare. Il rendiconto va
conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo
l’accertamento relativo al periodo d’imposta cui il rendiconto stesso si ri-
ferisce. Si propone di seguito un modello di rendiconto:



Ev
en

ti

14

Fac-simile 1 - Modello di rendiconto raccolta pubblica di fondi

Al fine di soddisfare l’obbligo di chiarezza e trasparenza sarà necessario
dettagliare ciascuna singola manifestazione attraverso la predisposizione
del seguente prospetto:

Celebrazione del….

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE

Celebrazione “A” del ...

Ricorrenza “B” del ... 

Campagna di sensibilizzazione “C “ del ...

TOTALI

SOMME DISPONIBILI 
(Entrate- Uscite)

ENTRATE

DESCRIZIONE IMPORTI 

Contributi da soci 

Contributi da privati 

Contributi da imprese 

Contributi da enti pubblici 

Contributi da altre associazioni 

TOTALE ENTRATE 

USCITE

DESCRIZIONE IMPORTI 

Spese per merci 

Spese per servizi 

Spese per il personale 

Spese per

TOTALE USCITE 

Risultato della raccolta pubblica (ENTRATE - USCITE) 
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Tali proventi, pur derivando dallo svolgimento di attività oggettivamen-
te commerciali, sono esclusi dal calcolo del reddito complessivo del-
l’ente non commerciale in virtù di una espressa norma agevolativa che
introduce una deroga alla normativa generale solo in capo a determina-
ti soggetti (gli enti non commerciali). Per tale motivo queste attività ven-
gono anche definite attività “decommercializzate”. I fondi in oggetto so-
no altresì esclusi dall’ambito di applicabilità dell’Imposta sul valore ag-
giunto ed esenti da ogni altro tributo, ad esempio l’imposta sugli intrat-
tenimenti.
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3. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

3.1 Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

L’art. 63 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446 “Istituzione dell’imposta re-
gionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote
e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” e suc-
cessive modificazioni, attribuisce agli enti locali la facoltà di istituire, con
apposito regolamento un canone di concessione per l’occupazione, sia
permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e
sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile,
comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. L’esercizio di tale
facoltà comporta l’esclusione dell’applicazione della tassa per l’occupa-
zione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. n° 507/1993.
Il Comune di Verona1 ha esercitato questa facoltà emanando il Regola-
mento OSAP (delibera del Consiglio Comunale n°123 del 28/12/98).
Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche costituisce un
onere con valenza essenzialmente patrimoniale, che si qualifica come
corrispettivo per l’utilizzazione di un bene pubblico, privo del carattere
dell’imposizione fiscale: la qualità pubblica del bene occupato compor-
ta soltanto che il titolo per detta utilizzazione non possa individuarsi in
un negozio di diritto privato ma in un provvedimento amministrativo di ti-
po concessorio.
Le fattispecie assoggettabili al pagamento del canone sono da individua-
re nelle occupazioni temporanee o permanenti del suolo o spazio pub-
blico, per effetto di un provvedimento di concessione, che rappresenta,
dunque, il titolo in base al quale si legittima l’occupazione del bene sot-
tratto all’uso pubblico al quale è collegato l’onere di cui trattasi. 
L’occupazione oggetto della concessione riguarda unicamente i beni del
demanio o del patrimonio indisponibile degli enti locali ed è estesa dalla
norma anche alle aree mercatali, attrezzate o meno, essendo la loro uti-
lizzazione soggetta al medesimo regime dei beni demaniali, in virtù di
quanto espressamente disposto dal Codice civile all’art. 8242.

1 Per gli altri comuni sarà necessario valutare caso per caso e controllare il regolamento
OSAP esistente. 

2 Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali - I beni della spe-
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3.2 Il regolamento comunale 

Il regolamento prevede le modalità di attuazione del procedimento am-
ministrativo teso al rilascio o al rinnovo della concessione nonché le ipo-
tesi in cui si verifica la revoca di detto provvedimento, conformemente al-
la legge sulla semplificazione e sulla trasparenza dei procedimenti am-
ministrativi (L. 241/90). 
Per ciò che concerne il rilascio del provvedimento si ritiene utile che il
Comune acquisisca ogni atto o documento utile per l’esatta individua-
zione dell’ubicazione dell’area interessata all’occupazione in questione
e delle modalità della sua realizzazione.

3.3 L’esempio del Comune di Verona 

Il Comune di Verona, ad esempio, assegna le aree e gli spazi pubblici in
osservanza delle seguenti disposizioni:
1. la presentazione delle domande potrà avvenire dal 1° al 25° giorno

antecedente quello dell’occupazione e le stesse saranno esaminate ed
assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione. Possono es-
sere prese in considerazione anche le proposte presentate successiva-
mente, qualora sia ancora possibile assegnare spazi liberi o resi dis-
ponibili da chi ha rinunciato all’occupazione. Qualora una posizione
risulti già assegnata, verranno segnalate al richiedente le postazioni
più vicine;

2. nella domanda può essere richiesto n° posti 1 per circoscrizione, per
un periodo massimo di 10 giorni al mese anche non consecutivi;

3. le postazioni non possono superare i 10 mq e devono essere posizio-
nate a cinque metri di distanza l’una dall’altra;

4. la concessione è valida per lo svolgimento dell’attività e l’utilizzo del-
le strutture in essa indicate;

5. l’occupazione può effettuarsi al massimo dalle ore 8.00 alle ore 24.00
nel centro storico e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nei mercati.

Le strade gli spazi e le aree pubbliche sono classificate secondo catego-
rie di importanza, tenuto conto della localizzazione centrale o periferica,

cie di quelli indicati dal secondo comma dell’articolo 822, se appartengono alle provin-
ce o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico [823, 8291]. Allo stesso re-
gime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali [11, 825].
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delle attività commerciali, turistiche, industriali, artigianali ubicate, degli
elementi storico-artistici ed ambientali presenti, nonché della consisten-
za abitativa e di ogni altro fattore indicativo dell’utilità economica che il
concessionario può trarne. 
Per il calcolo della tariffa, il canone complessivo si calcola in relazione
alle zone individuate dal Comune, all’entità dell’occupazione in mq e al
tempo dell’occupazione.
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4. LE EROGAZIONI LIBERALI

4.1 Le agevolazioni previste dal TUIR

In merito alle erogazioni liberali effettuate alle organizzazioni di volon-
tariato e alle ONLUS l’ordinamento italiano prevede alcune agevolazio-
ni fiscali riservate ai soggetti che le effettuano.
In particolare si fa riferimento ad alcuni articoli del testo unico delle im-
poste sui redditi (artt. 15 e 100 TUIR, DPR. 917/86) e all’art. 14 del D.L.
35/2005 convertito dalla L. 80/2005 (“Più dai meno versi”).
Presupposto che le agevolazioni previste non sono cumulabili e sono al-
ternative, cioè è lasciata facoltà al contribuente di scegliere quale dispo-
sizione applicare e tale scelta deve rimanere ferma per tutto il periodo
d’imposta, si espone sinteticamente il contenuto delle previsione norma-
tive citate.

TUIR - Persone fisiche
L’art. 15, comma 1, lettera i-bis, del TUIR consente alle persone fisiche
che effettuano delle erogazioni di detrarre dall’imposta lorda calcolata il
22% della somma donata ad una ONLUS (e quindi anche alle O.d.V. in
quanto ONLUS di diritto) per un importo non superiore a 2.065,83 euro.

Esempio
Ciò significa che un soggetto persona fisica che dona una somma pari o
superiore a 2.065,83 euro gode di una detrazione di 454,48 euro (=
2.065,83 x 22%).

TUIR - Persone giuridiche
L’art. 100, comma 2, lettera h, del TUIR dispone che le persone giuridiche
possono dedurre dal reddito d’impresa dichiarato le somme erogate a
ONLUS (e quindi anche alle O.d.V. in quanto ONLUS di diritto) per un
ammontare non superiore a 2.065,83 o al 2% del reddito stesso.

Esempio
Una società con un reddito di euro 100.000 che dona euro 11.000 può,
ai sensi della presente norma, dedurre euro 2.065,83 (infatti 100.000 x
2% = 2.000 euro minore di 2.065,83 euro).
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4.2 Le agevolazioni previste dalla L. 80/2005 

L’art. 14 della legge in esame consente ai soggetti che effettuano delle ero-
gazioni in denaro ed in natura (tanto persone fisiche quanto persone giu-
ridiche) la possibilità di dedurle dal proprio reddito nel limite massimo del
10% del reddito complessivo dichiarato dal donatore o di 70.000 euro.
Il limite che si deve prendere è quindi il minore tra l’importo che risulta
applicando la percentuale del 10% al reddito e i 70.000 euro. 

Esempio
Il donatore che ha un reddito complessivo di 20.000 euro e dona 1.000
euro ad una ONLUS può dedurre l’intera somma donata in quanto mino-
re di 2.000 euro (= 20.000 x 10%).
Se l’ammontare donato è di 80.000 euro ed il 10% del proprio reddito è
pari a 100.000 (=1.000.000 x 10%) il donante può dedurre solo 70.000
euro, che rappresenta, in questo caso il limite minore.

La possibilità di fruire di tale deduzione è subordinata al fatto che siano
rispettate le seguenti condizioni, per non incorrere nelle sanzioni previ-
ste dal comma 4 dello stesso art. 14:
• la donazione sia fatta attraverso bonifico bancario o postale, bolletti-

no postale, carta di credito o debito, assegno (non per contanti) se si
tratta di erogazioni in denaro; mentre nel caso di donazione di beni
deve essere fornita prova della determinazione del valore degli stessi
(attraverso listini, perizie, ecc.) e chi li riceve deve rilasciare una rice-
vuta con i dati quantitativi e qualitativi dei singoli beni (nella prassi è
consigliato il rilascio di una ricevuta di attestazione della donazione
anche nel caso di erogazioni in denaro);

• il beneficiario (O.d.V., ONLUS) abbia una contabilità completa e ana-
litica e predisponga, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un bi-
lancio da cui sia possibile apprezzare il risultato economico e la si-
tuazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.

Per le persone fisiche che donano a ONLUS e O.d.V. risulta sempre più
conveniente applicare quanto previsto dall’art. 14 L. 80/2005.

Per le persone giuridiche si può affermare che in caso di erogazione li-
berale in denaro a ONLUS conviene applicare la nuova norma per red-
diti compresi tra 20.658,38 e 3.500.000,00 euro, mentre per redditi in-
feriori a 20.658,38 euro o superiori a 3.500.000,00 euro risulta più con-
veniente l’applicazione del TUIR.
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Si ricorda che solo le erogazioni liberali a favore di ONLUS e O.d.V.
effettuate in data successiva al 17 marzo 2005 possono essere agevo-
late secondo le disposizioni contenute nella L. 80/2005.

Posto quindi che sussistano i requisiti soggettivi (si tratti di ONLUS o
O.d.V.) e oggettivi (contabilità completa e analitica e predisposizione del
bilancio) in capo al soggetto beneficiario per poter usufruire delle agevo-
lazioni previste, il contribuente persona fisica deve comunicare al sog-
getto che elabora la dichiarazione dei redditi (CAF, commercialista, ec.) il
trattamento a cui vuole assoggettare le somme donate, così come il con-
tribuente persona giuridica deve comunicarlo al proprio consulente nel
momento di determinazione del carico fiscale.

4.3 Donazioni in natura

Spese relative a lavoratori dipendenti utilizzati 
per prestazioni di servizio a favore di ONLUS
Sono deducibili dal reddito di impresa le spese sostenute per lavoratori
dipendenti “distaccati”, purché assunti dall’impresa a tempo indetermi-
nato, che prestino la propria opera a favore di una ONLUS.
Tali spese possono essere dedotte nella misura del cinque per mille delle
spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione
dei redditi dell’impresa o della società.
È quindi possibile che delle aziende “distacchino” del personale specia-
lizzato presso una ONLUS, con pieno adempimento di tutti gli obblighi
tributari e previdenziali, detraendo il costo del lavoro dal proprio impo-
nibile fiscale, nella misura sopra indicata.

Cessione dei beni
Le imprese che producono o scambiano derrate alimentari o prodotti far-
maceutici possono cedere gratuitamente alle ONLUS tali beni, senza che
le cessioni siano considerate estranee all’esercizio dell’impresa (e perciò
costituenti ricavi).
Si deve trattare di beni esclusi dal circuito commerciale a causa del con-
fezionamento difettoso o per altre cause che ne diminuiscano o azzerino
il valore commerciale, senza per questo risultare inutilizzabili. Sono tali,
ad esempio, i prodotti che, a causa della vicina scadenza, non possono 
essere immessi nel circuito commerciale.
È inoltre possibile per le imprese cedere gratuitamente beni diversi dalle
derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, purché si tratti di beni alla
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cui produzione o al cui scambio sia volta l’attività dell’impresa. Il costo
specifico di tali beni non deve però essere superiore a 1.032,91 euro, do-
ve per costo specifico si intende quello “nel quale rientrano tutti i costi
sostenuti dall’impresa per la realizzazione del bene stesso e che concor-
rono quindi a comporre il valore di quest’ultimo, quali, ad esempio, il co-
sto delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti, degli altri be-
ni destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti finiti, degli im-
ballaggi utilizzati etc”.
Queste ultime cessioni gratuite di beni concorrono, inoltre, alla forma-
zione del limite di deducibilità di 2.065,83 euro o del 2% del reddito pre-
visto per le erogazioni liberali.
Per poter fruire di tali agevolazioni l’impresa cedente deve dare pre-
ventiva comunicazione della cessione, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, al competente Ufficio delle Entrate (a meno
che non si tratti di beni facilmente deperibili o di modico valore, nel qual
caso l’impresa è esonerata dall’obbligo di comunicazione). La racco-
mandata deve contenere:
• data, ora e luogo di inizio del trasporto;
• luogo di destinazione finale del trasporto;
• valore complessivo della merce ceduta gratuitamente;
• natura, qualità e quantità della merce ceduta gratuitamente;
• dati identificativi sia della ditta mittente che del ricevente. Il trasporto

deve essere documentato da D.D.T.

L’impresa cedente deve, inoltre, annotare nei registri previsti ai fini IVA o
in apposito prospetto, la quantità e la qualità dei beni gratuitamente ce-
duti per ogni mese solare. La ONLUS che riceve i beni deve redigere e
consegnare all’impresa cedente apposita dichiarazione sostitutiva di atto
notorio con la quale dichiara la corrispondenza della natura, qualità e
quantità della merce ricevuta con i dati contenuti nel D.D.T. nonché il
proprio impegno ad utilizzare i beni direttamente ed esclusivamente per
il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.
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5. AFFISSIONI 

La materia delle “Pubbliche Affissioni” è regolata dal D.lgs. 507/93 inti-
tolato: “Revisione e armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubbli-
cità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione
di spazi e aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché della tas-
sa sullo smaltimento a norma dell’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992 n°
421, concernente il riordino della finanza territoriale dei rifiuti solidi e
urbani”.
In particolare l’art. 20 dispone che “la tariffa per il servizio di pubbliche
affissioni è ridotta alla metà per i manifesti di: comitati, associazioni, fon-
dazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro”.
Il Comune di Verona ha fissato l’importo massimo della tariffa in 2,739
euro per ogni volantino e quindi un’associazione di volontariato che in-
tenda esporre dei volantini per pubblicizzare la sua iniziativa pagherà
1,30 euro circa a volantino, il Comune apporrà, inoltre, un timbro sui vo-
lantini esposti. Nel caso in cui vi sia la presenza di un logo o del nome di
eventuali sponsor dell’iniziativa, si pagherà la tariffa piena.
L’ufficio competente per il pagamento della tariffa ed a cui chiedere in-
formazioni in merito è l’ufficio Tributi del comune di Verona, per gli altri
comuni bisogna informarsi in municipio.
Inoltre va rilevato come i messaggi pubblicitari che hanno una superficie
complessiva inferiore ai 300 cm2 non sono comunque assoggettabili al-
l’imposta comunale.
In particolare poi, è da ricordare l’art. 28 del Regolamento del Comune
di Verona sulla Pubblicità e le Pubbliche Affissioni in cui al comma 2 si
specifica che “le locandine e gli avvisi esposti nell’interesse di soggetti
terzi, in genere riferiti a manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, an-
che di natura commerciale, devono essere collocati totalmente all’inter-
no dei locali pubblici o aperti al pubblico, con esclusione, quindi, di ve-
trine, porte d’ingresso, finestre, ad eccezione degli avvisi sindacali delle
categorie commerciali. In deroga a tale disposizione la pubblicizzazione
di manifestazioni ed eventi ritenuti di rilevante interesse pubblico, sia sot-
to il profilo culturale che sociale e di quelli promossi o patrocinati dal co-
mune di Verona, è consentita anche nelle vetrine di ingresso”.
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6. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

6.1 Autorizzazione alla somministrazione 
di bevande e alimenti 

Il Registro Esercenti il Commercio per l’attività di alimenti e bevande è sta-
to soppresso a far data dal 4 luglio 2006. L’art. 3 del decreto Legge
04.07.06, n. 223, definitivamente convertito in legge, stabilisce che anche
l’attività di somministrazione è svolta senza l’iscrizione a registri abilitati.
L’Ufficio Albi/Ruoli/Rec pertanto non accoglie più domande di iscrizione
al Rec né domande di sostenere l’esame di idoneità. Chi intende aprire
un pubblico esercizio dovrà recarsi al Comune competente, al quale do-
vrà documentare direttamente il possesso dei requisiti personali, morali e
professionali richiesti dalla normativa.
Requisiti professionali (alternativi) attualmente richiesti:
• aver frequentato con esito positivo un corso professionale riconosciu-

to dalla Regione avente ad oggetto l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande;

• aver conseguito un diploma di scuola alberghiera o di altra scuola a
specifico indirizzo professionale;

• aver superato presso la Camera di Commercio l’esame di idoneità al-
l’esercizio dell’attività, avendo presentato domanda entro il
03.07.2006;

• essere stato iscritto al REC – abilitazione per l’attività di somministra-
zione, entro il 03.07.2006;

• aver prestato servizio, per almeno 2 anni negli ultimi 5, presso impre-
se esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in
qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla
produzione o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o
affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore.

6.2 Normativa e adempimenti previsti 
in materia igienico-sanitaria

Le norme da seguire dal punto di vista igienico-sanitario per chi sommi-
nistra alimenti e bevande sono state dettate a livello nazionale dal D.Lgs.
155/97 che ha poi trovato una applicazione specifica attraverso provve-
dimenti emanati dalla Regione Veneto.
Il Decreto Legislativo 155/97, che recepisce alcune direttive comunitarie,
si preoccupa di stabilire le norme generali di igiene dei prodotti alimen-
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tari e le modalità di verifica dell’osservanza di tali norme. Il legislatore
definisce cosa intende per igiene alimentare dando un concetto com-
prensivo di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salu-
brità dei prodotti alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi successi-
ve alla produzione primaria tra cui anche la distribuzione, la manipola-
zione, la vendita e la somministrazione al consumatore.
Oltre a questo il legislatore definisce tra l’altro il concetto di industria ali-
mentare soggetta alla prescrizione del D.Lgs. ed include nella definizio-
ne di “industria alimentare” ogni soggetto pubblico o privato, con o sen-
za scopo di lucro, che esercita una delle seguenti attività: la preparazio-
ne, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la forni-
tura, compresa la somministrazione di prodotti alimentari.
In questa definizione rientrano, quindi, anche le associazioni di volon-
tariato e le Associazioni di promozione sociale. Il legislatore non si fer-
ma qui, individua anche un responsabile all’interno dell’ “industria ali-
mentare” che deve garantire che la somministrazione dei prodotti ali-
mentari venga effettuata secondo le regole prescritte ed ovviamente in
modo igienico.
Nel nostro caso, parlando quindi di O.d.V. e di A.p.S., ogni associazione
dovrà individuare un responsabile che potrà essere il presidente od un
membro dell’associazione che si prende questo incarico e che dovrà ga-
rantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le ade-
guate procedure di sicurezza, avvalendosi dei seguenti principi su cui si
basa il sistema dei rischi e di controllo dei punti critici:
• analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
• individuazione dei punti in cui si possono verificare rischi per gli ali-

menti;
• decisioni da adottare a riguardo dei punti critici individuati;
• riesame periodico dell’analisi dei rischi, dei punti critici e delle pro-

cedure di controllo e sorveglianza.

In attuazione dei principi legislativi la Regione Veneto ha emanato la de-
libera di Giunta Regionale n°1513/2000 con la quale viene fatto obbligo
a tutte le “industrie alimentari” tra cui come abbiamo visto sono compre-
se anche le O.d.V. e le A.p.S., di realizzare un piano aziendale di auto-
controllo, in particolare ponendo attenzione all’individuazione degli
eventuali rischi per la sicurezza dei prodotti ed alla individuazione con-
creta degli interventi di azione correttiva. 
Si chiede in sostanza una attenzione più puntuale, anche a quei soggetti
che non fanno con abitualità l’attività di somministrazione, nel mantene-
re e conservare in modo corretto gli alimenti e le bevande.
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Le O.d.V. e le A.p.S. rientrano nella tipologia 2 indicata dalla Regione e
sono quelle “industrie” che effettuano attività che, pur trasformando gli
alimenti per mezzo della temperatura, non realizzano una vera e propria
cottura (es. toast, panini, pizzette) o le attività che trasformano alcune ti-
pologie di alimenti con la temperatura, realizzando una vera e propria
cottura degli alimenti (feste popolari, sagre, similari) che però sono desti-
nati alla somministrazione immediata e non alla conservazione. 
Sempre in questa materia la Regione Veneto ha poi emanato un prov-
vedimento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto il
23 dicembre 2003, con il quale ha deciso di sostituire con misure di au-
tocontrollo, formazione e informazione il libretto sanitario di idoneità
per ristoratori, baristi e per tutti coloro che manipolano sostanze ali-
mentari. 
La decisione è stata motivata con il fatto che già da tempo le eviden-
ze scientifiche hanno dimostrato che le contaminazioni degli alimen-
ti avvengono non tanto a causa dei soggetti portatori di infezioni che
manipolano gli alimenti, quanto piuttosto a causa di misure di produ-
zione, di preparazione e di conservazione scorrette dal punto di vista
igienico.
L’ente regionale ha inoltre accertato che l’utilizzo del libretto sanitario
non aveva alcuna efficacia nella riduzione delle tossinfezioni alimentari,
tanto che nel Veneto se ne verificano circa 1600 l’anno e sono nella mag-
gioranza dei casi dovute a salmonellosi non tifoidea derivata dall’uso do-
mestico di uova.
La Regione si è convinta che le misure per garantire l’igiene degli ali-
menti consistano in una buona formazione degli addetti e in un control-
lo accurato di questa formazione a cui si pensa di aggiungere l’istituzio-
ne di una sorta di anagrafe delle categorie professionali maggiormente in-
teressate e che vanno quindi maggiormente monitorate. Esemplificando
saranno più controllati i cuochi di chi confeziona sacchetti di patatine.
Cosa cambia in concreto per chi organizza la festa per la raccolta fondi e
intende servire bevande e alimenti in genere?
I volontari che prestano servizio di cucina e che si dedicano alla prepa-
razione e somministrazione di alimenti e bevande durante la “manifesta-
zione” non dovranno più rivolgersi alla propria ASL di competenza per il
rilascio del libretto sanitario, come accadeva fino ad ora ma dovranno se-
guire le prescrizioni indicate dalla Regione come obbligatorie, impe-
gnandosi a rispettarle apponendo la propria firma in calce al documento
“Norme di comportamento per una corretta preparazione/manipolazione
sicura degli alimenti”. Tale documento è reperibile presso la Regione Ve-
neto-Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione.
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Il documento, debitamente sottoscritto dal volontario interessato, dovrà
essere conservato ed eventualmente esibito alle autorità competenti, nel
caso in cui ne facciano richiesta.
La Regione ha disposto, inoltre, con delibera di Giunta regionale del 30
gennaio 2004 n. 140 che i soggetti già titolari di libretti sanitari devono
partecipare a dei “percorsi” entro due anni dalla scadenza del libretto
stesso. Con un successivo provvedimento (D.G.R. 2485 del 06.08.2004)
la Regione Veneto ha individuato due gruppi di operatori, il primo grup-
po che non manipola alimenti (cantinieri addetti all’imbottigliamento, la-
vapiatti, venditori di frutta e verdura, venditori di alimenti non deperibili
come tabaccai e farmacisti, insegnanti delle scuole e personale degli asi-
li e scuole materne che assistono alla ristorazione scolastica) e il secondo
che, invece, manipola alimenti, anche per successiva vendita (cuochi,
pizzaioli, catering, camerieri, pasticceri, gelatieri, gelatai, pescivendoli,
pastai, macellai, lattiero caseari, macellatori, sezionatori, venditori di
dolciumi sfusi, alimentaristi, baristi, mungitori, trasportatori che durante
le fasi di trasporto possano entrare in contatto con alimenti non confe-
zionati, panificatori) e per entrambi i gruppi sono stati precisati criteri e
norme di comportamento ai quali attenersi. 
Per il gruppo che non manipola alimenti i criteri per essere in regola con
lo svolgimento dell’attività sono quelli sanciti dal decalogo dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità sulla igiene e pulizia personale, del-
l’ambiente di lavoro, e sulla corretta conservazione degli alimenti; tale
decalogo è sottoscritto dal titolare dell’impresa o dell’industria alimen-
tare il quale provvede a farlo sottoscrivere ai propri dipendenti e colla-
boratori; il documento deve essere conservato a disposizione dell’auto-
rità di vigilanza. Anche per il gruppo che manipola alimenti valgono le
stesse regole con l’aggiunta della partecipazione, entro due anni dalla
data di sottoscrizione del documento, a un corso specifico d’informa-
zione e formazione a conclusione del quale verrà rilasciato un attestato
da conservare. 
Questi percorsi di informazione/formazione sono rivolti: ai titolari e ai
dipendenti/collaboratori di stabilimenti, laboratori di produzione, pre-
parazione e confezionamento, nonché di depositi all’ingrosso di sostan-
ze alimentari; ai responsabili e loro dipendenti/collaboratori di industrie
alimentari (decreto legislativo n. 155 del 1997) e agli operatori alimen-
tari neoassunti secondo quanto previsto dal decreto regionale n. 61 del
2004.
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6.3 Organizzazioni di Volontariato - Somministrazione 
di alimenti e bevande - Approfondimento

Il legislatore3, tra le attività commerciali e produttive marginali che le or-
ganizzazioni di volontariato possono esercitare, ha inserito l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manife-
stazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
Questa disposizione porta come conseguenza che una organizzazione di
volontariato non potrà avere al suo interno un’attività che comporta som-
ministrazione e vendita di alimenti e bevande con listino prezzi, a carat-
tere non occasionale. Un’attività di questo tipo può essere esercitata con
una unica modalità consistente nel mettere a disposizione dei volontari,
generi alimentari in modo limitato ed assolutamente occasionale, senza
mai porre in essere delle caratteristiche che possano essere in qualche
modo assimilate a quelle di un esercizio commerciale tipo bar.
Nei casi particolari di “raccolte fondi” nell’ambito di campagne di sensi-
bilizzazione verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato,
l’attività di somministrazione di bevande o alimenti potrà essere esercita-
ta e verrà considerata attività marginale e quindi esente dal pagamento di
imposte dirette ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del
25.5.1995, proprio in virtù del fatto che è attività occasionale fermi re-
stando gli adempimenti normativi igienico-sanitari previsti.

3 Vedi rif. normativi Decreto del Ministero delle Finanze 25.05.1995 n. 3263.
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7. TOMBOLE, LOTTERIE, PESCHE DI BENEFICENZA

7.1 Introduzione

Lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza costituiscono stru-
menti importanti attraverso i quali le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale riescono a reperire fondi necessari da
reinvestire nello sviluppo delle loro attività istituzionali.
Il legislatore è intervenuto in questa materia nel 2001 con il D.P.R. 430
“Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei
concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di
sorte locali ai sensi dell’ art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449” (vedi normativa allegata) riformulando la disciplina prece-
dente ed introducendo una serie di adempimenti specifici che devono es-
sere espletati dalle associazioni.
Ricordando che l’art. 13 del D.P.R. citato vieta ogni sorta di lotteria, tom-
bola, riffa e pesca o banco di beneficenza nonché ogni altra manifesta-
zione avente analoghe caratteristiche ma le consente nel caso siano pro-
mosse da:
a) enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi as-

sistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli. 14 e
seguenti del codice civile e dalle organizzazioni non lucrative di utili-
tà sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte al-
le esigenze finanziarie degli enti stessi, tra le quali rientrano sia le Or-
ganizzazioni di volontariato in quanto Onlus di diritto sia le Associa-
zioni di promozione sociale ma limitatamente al caso in cui svolgano
le attività rientranti tra quelle previste nel sopra citato art. 10 del D.lgs.
460/97; 

b) partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n.2, pur-
ché svolte nell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stes-
si. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali
si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);

c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fi-
ni prettamente ludici.

In tali casi, infatti, a condizione che l’attività o la manifestazione sia re-
sa nota e riservata unicamente ai soci iscritti e si svolga all’interno del
circolo, manca quell’elemento rappresentato dalla “possibilità di am-
pia, indiscriminata e generica partecipazione di pubblico” che costitui-
sce condizione determinante ed essenziale per l’applicabilità del divie-
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to di cui all’art. 14 della Legge 973/1939 (divieto di svolgimento di ma-
nifestazione di sorte diverse da quelle disciplinate dagli artt. 39 e 40
legge 973/1939). Si può, pertanto, certamente affermare che le tombo-
le svolte all’interno dei circoli, come forma di autofinanziamento a cui
partecipano solamente i soci sono, con le limitazioni richiamate dalla
circolare, a tutti gli effetti lecite e non abbisognano di alcun tipo di au-
torizzazione.

7.2 Definizioni

Con il D.P.R. n° 430/2001 il Legislatore si è preoccupato di definire nei
seguenti modi cosa deve essere inteso per lotteria, tombola o pesca/ban-
co di beneficenza:
a) per lotterie s’intende la manifestazione di sorte effettuata con la ven-

dita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più
premi secondo l’ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la
vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l’importo
complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazio-
nato il prezzo degli stessi, non supera la somma di £ 100.000.000, pa-
ri ad 7 51.645,68, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numera-
zione progressive;

b) per tombola s’intende la manifestazione di sorte effettuata con l’uti-
lizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al
90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei nu-
meri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombo-
la è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui
la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrasse-
gnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero
delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola ma i premi
posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di £
25.000.000, pari ad 7 12.911,42;

c) per pesche o banchi di beneficenza s’intendono le manifestazioni di
sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizza-
zione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una par-
te dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di be-
neficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al terri-
torio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa
non eccede la somma di £ 100.000.000, pari all’importo di 7
51.645,68.
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7.3. Procedura

Per tutte le tipologie di manifestazioni, lotterie, tombole, pesche o banchi
di beneficenza è necessario che i rappresentanti legali degli enti organiz-
zatori delle manifestazioni ne diano comunicazione, tramite raccoman-
data con ricevuta di ritorno, in primo luogo all’Amministrazione Autono-
ma dei Monopoli di Stato (AAMS). La comunicazione è richiesta al fine di
assoggettare l’effettuazione delle manifestazioni al nulla-osta dell’ammi-
nistrazione suddetta4.
Decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, che de-
corrono dalla data di arrivo della raccomandata all’AAMS, senza l’ado-
zione di un provvedimento espresso da parte dell’Amministrazione Stata-
le il nulla-osta s’intende, comunque, rilasciato; entro il medesimo termi-
ne, inoltre, l’Amministrazione dei Monopoli può subordinare il nulla-osta
all’ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgi-
mento dell’evento, affinché lo stesso non risulti concomitante con attivi-
tà di gioco riservate allo Stato. 
Considerato il fatto che non è possibile inviare la comunicazione al Sindaco
e al Prefetto, senza aver ottenuto il nulla-osta dell’AAMS o sia trascorso il ter-
mine per il silenzio-assenso, si consiglia di inviare la comunicazione al-
l’AAMS almeno 70 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
Il secondo adempimento previsto è la comunicazione, sempre con rac-
comandata con ricevuta di ritorno, di cui si faceva cenno poco sopra, da
inviare, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’evento, al Prefet-
to competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l’estrazione.
Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione
sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l’effet-
tuazione dei controlli.
Alla comunicazione di cui sopra vanno allegati a seconda del tipo di ma-
nifestazione che s’intende organizzare:
a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la

natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il
luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per
l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori. 
Un rappresentante dell’ente organizzatore provvede prima dell’estra-
zione a ritirare tutti i registri nonché i biglietti o le cartelle rimaste in-
vendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispon-
dano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto. I biglietti e le cartelle

4 Decreto Legge n° 269/2003 convertito in legge 24/11/2003 n° 326 art. 39 comma quin-
quies.
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non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale cir-
costanza si dà atto al pubblico prima dell’estrazione. L’estrazione è ef-
fettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazio-
ni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto
ed un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.

b) per le tombole: 
1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione

del prezzo di ciascuna cartella; 
2) la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cau-

zione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, de-
terminato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valo-
re normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune
nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a
tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante
deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valo-
re di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fideiussione
bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fi-
deiussore. Così come previsto per le lotterie anche per le tombole un
rappresentante dell’ente organizzatore provvede prima dell’estrazio-
ne a ritirare tutti i registri nonché i biglietti o le cartelle rimaste in-
vendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corri-
spondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto. I biglietti e le
cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di
tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell’estrazione. L’estra-
zione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di det-
te operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è in-
viata al Prefetto ed un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.
Per le tombole, inoltre, entro 30 giorni dall’estrazione, l’ente orga-
nizzatore presenta all’incaricato del sindaco la documentazione
attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori.
Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione
prodotta, dispone l’immediato svincolo della cauzione. Il comune
dispone l’incameramento della cauzione in caso di mancata con-
segna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.

c) per le pesche o banchi di beneficenza l’ente organizzatore indica nel-
la comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che inten-
de emettere ed il relativo prezzo.

Inoltre un responsabile dell’ente promotore controlla il numero dei biglietti
venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura
delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia
è inviata al Prefetto e un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.
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7.4 Schema

PASSAGGI COMUNI

• Individuazione responsabile per l’ente organizzatore

• Comunicazione all’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

• Comunicazione al sindaco e al Prefetto 30 giorni prima della manifestazione

• Comunicazioni ai medesimi organi di eventuali variazioni

LOTTERIE
Alla comunicazione di cui
sopra vanno allegati:
a) nulla Osta AAMS o di-

mostrazione dell’avve-
nuto silenzio-assenso;

b) il regolamento nel quale
sono indicati la quantità
e la natura dei premi, la
quantità ed il prezzo dei
biglietti da vendere, il
luogo in cui vengono
esposti i premi, il luogo
ed il tempo fissati per l’e-
strazione e la consegna
dei premi ai vincitori. 

Adempimenti successivi:
Un rappresentante dell’en-
te organizzatore provvede
prima dell’estrazione a riti-
rare tutti i registri nonché i
biglietti o le cartelle rimaste
invendute e verifica che la
serie e la numerazione dei
registri corrispandono a
quelle indicate nelle fatture
d’acquisto. I biglietti e le
cartelle non riconsegnati
sono dichiarati nulli agli ef-
fetti del gioco; di tale circo-
stanza si dà atto al pubbli-
co prima dell’estrazione.
L’estrazione è effettuata alla
presenza di un incaricato
del Sindaco.

PESCHE 
DI BENEFICENZA
L’ente organizzatore
indica nella comuni-
cazione di cui al com-
ma 1 il numero dei bi-
glietti che intende
emettere ed il relativo
prezzo.
Dovrà compilare il
verbale di chiusura
delle operazioni.

TOMBOLE
Alla comunicazione di cui so-
pra vanno allegati:
a) nulla Osta AAMS o dimostra-

zione dell’avvenuto silenzio-
assenso;

b) il regolamento con la specifi-
cazione dei premi e con l’in-
dicazione del prezzo di cia-
scuna cartella; 

c) la documentazione compro-
vante l’avvenuto versamento
della cauzione in misura pari
al valore complessivo dei
premi promessi, determinato
in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valo-
re normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del
comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha sca-
denza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La
cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in tito-
li di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso
la Tesoreria provinciale o mediante fideiussione bancaria
o assicurativa in bollo con autentica della firma del fi-
deiussore.

Adempimenti successivi:
vedi Lotterie
In particolare per le tombole, inoltre, entro 30 giorni dall’e-
strazione, l’ente organizzatore presenta all’incaricato del
sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna
dei premi ai vincitori.
Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazio-
ne prodotta, dispone l’immediato svincolo della cauzione. Il
comune dispone l’incameramento della cauzione in caso di
mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al
presente comma.
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Per tutti e tre i casi il responsabile dell’ente organizzatore controlla il nu-
mero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del
Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo ver-
bale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un’altra consegnata al-
l’incaricato del Sindaco.

7.5 Sanzioni

La sanzione prevista per lo svolgimento abusivo di manifestazioni di sor-
te, in mancanza del nulla-osta dell’AAMS o senza l’osservanza delle pre-
scrizioni impartite è l’arresto fino ad un anno5.
Il legislatore specifica inoltre, all’articolo citato in nota, che rimangono
ferme le sanzioni previste dal R.DL. 19 ottobre 1938 n° 1933 articolo
124, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1939, n° 973, da ul-
timo modificato dall’art.19 comma 5 lett.a della L.27 dicembre 1997, n°
449 (finanziaria 1998), che riportiamo in breve: 
1. in caso di effettuazione di concorsi a premi di cui è vietato lo svolgi-

mento si applica la sanzione amministrativa da una a tre volte l’am-
montare dell’imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui l’organizza-
tore sia soggetto IVA, e comunque non inferiore ai 2.582,28 euro. La
sanzione viene raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni
siano proseguite nonostante il divieto espresso allo svolgimento;

2. in caso di effettuazione di concorsi a premio senza l’invio delle dovute
comunicazioni si applica la sanzione amministrativa da 2.065,83 euro
a 10.329,14 euro. La sanzione è ridotta del 50% nel caso la comunica-
zione sia stata inviata successivamente all’inizio della manifestazione;

3. se le modalità di svolgimento sono difformi da quelle indicate nella co-
municazione si applica la sanzione da 1.032,91 euro a 5.164,57 euro;

4. vi è una riduzione della sanzione se si paga entro 30 giorni dal mo-
mento della notifica della sanzione stessa.

7.6 Notazioni

Le disposizioni normative si prestano ad alcune osservazioni critiche.
Il D.P.R. 430/2001, come vedremo tra breve, aveva già appesantito la par-

5 Decreto Legge n° 269/2003 convertito in legge 24/11/2003 n° 326 art. 39 comma quin-
quies.
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te organizzativa a carico degli enti e nonostante ciò il Legislatore ha pre-
visto un nuovo obbligo di comunicazione, introdotto con le disposizioni
relative alla Legge Finanziaria per l’anno 2004, da presentare, come ab-
biamo visto, all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. 
Le disposizioni normative viste nel loro complesso appesantiscono note-
volmente tutta la procedura soprattutto per tutte quelle associazioni di
volontariato che da sempre hanno utilizzato, in modo legittimo e sponta-
neo gli strumenti delle manifestazioni, delle lotterie o delle pesche di be-
neficenza a fini di raccolta fondi da destinare alle attività istituzionali del-
l’associazione.
Partiamo prendendo in considerazione la Tombola.
Le disposizioni legislativi prevedono il versamento, da parte dell’ente che
promuove la tombola, di una cauzione a favore del Comune sul cui terri-
torio la manifestazione si svolge. 
La cauzione deve essere pari all’ammontare dei premi messi in palio che,
come abbiamo visto, non possono essere superiori a 12.911,42 7. 
Inoltre la cauzione deve avere scadenza non inferiore ai tre mesi dalla
data di estrazione e deve essere prestata mediante deposito in denaro
o mediante fideiussione bancaria in bollo con autentica della firma del
fideiussore. I costi di emissione di quest’ultima e i tempi necessari alla
partecipazione alle aste dei titoli di stato, (che potrebbero essere delle
modalità per poter ottemperare al versamento della cauzione senza
l’esborso di denaro contante) sembrano lasciare in realtà spazio pro-
prio al versamento della cauzione con denaro contante che comporta
però il fatto che l’associazione abbia già del denaro a disposizione (ed
allora probabilmente non organizzerebbe una raccolta fondi tramite
tombola).
Il risultato pratico consiste nel fatto che il legislatore sembra voler sem-
plificare la vita agli enti che hanno già un’economia consolidata portan-
do all’abolizione della tombola come strumento per la “raccolta fondi”
tra le associazioni più piccole e meno strutturate. 
Soffermandoci ora sulle lotterie, vanno anche qui individuati alcuni pro-
blemi.
Nel caso delle lotterie è, infatti, necessario allegare alla comunicazione
al Sindaco e al Prefetto del Comune nel quale si svolge l’estrazione, il re-
golamento della manifestazione stessa, con l’indicazione della quantità e
della natura dei premi che vengono messi in palio, la quantità dei biglietti
da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi e il tempo fissato per
l’estrazione e la consegna.
Il regolamento, con le prescrizioni sopra ricordate, deve essere inviato al-
meno 30 giorni prima della manifestazione, mentre sappiamo come ca-
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piti spesso che i premi vengano raccolti all’ultimo momento e come que-
sti siano beni dal valore modico (torte, vini, prodotti alimentari in genere
oppure elettrodomestici ecc.), normalmente offerti dal commerciante che
ha il negozio nel quartiere e offre la sua disponibilità di massima, indivi-
duando solo all’ultimo momento quale bene offrire.
Per l’associazione diventa molto difficile individuare un mese prima i
premi che verranno messi in palio, tanto da vedersi rifiutare i permessi di
svolgere la manifestazione.
Senza contare che un acquisto anticipato delle merci ridurrebbe i pro-
venti della manifestazione snaturando uno strumento di ricerca fondi che
dovrebbe avere un basso costo e un margine netto elevato. 
Tutte da verificare sono anche le disposizioni riguardanti i controlli. Sem-
bra infatti difficile che i Comuni riescano ad organizzarli, dato che la
maggior parte di queste attività si svolgono in giorni festivi quando gli in-
caricati comunali non sono in servizio.



37

8. SPONSORIZZAZIONE DEGLI EVENTI

Per sponsorizzazione si intende quel contratto atipico in base al quale un
soggetto (sponsee) si obbliga, contro corrispettivo, ad associare ad un
evento il nome o il segno distintivo di un altro soggetto (sponsor) che at-
traverso questo abbinamento si propone di incrementare la propria attivi-
tà e migliorare la propria immagine verso il pubblico. La sponsorizzazio-
ne è dunque una attività rivolta a diffondere un messaggio attraverso il
collegamento di determinati eventi a un marchio, al nome di un’impresa
o a un prodotto.
L’Amministrazione finanziaria ha da tempo assimilato le spese di sponso-
rizzazione a quelle di pubblicità (vedi R.M. 9/204 del 1 7 giugno 1992)
sancendone l’integrale deducibilità dal reddito essendo la finalità delle
stesse quella di far conseguire maggiori ricavi allo sponsor. Ciò che di-
stingue la sponsorizzazione dalla pubblicità è la natura occasionale o
meno del rapporto che lega l’evento con l’attività promozionale: in rela-
zione ad un determinato evento si ha mera pubblicità se l’attività promo-
zionale si colloca rispetto all’evento in rapporto di semplice occasionali-
tà, mentre vi è sponsorizzazione se tra la promozione di un nome o di un
marchio e l’evento viene istituito uno specifico abbinamento.
È il caso di ricordare che qualora in capo allo sponsee non esista un
preciso obbligo di consentire l’uso della propria immagine pubblica e
del proprio nome ma si sia in presenza della sola acquisizione, da par-
te dello sponsor, del diritto di rendere pubblica la propria contribu-
zione in termini economici, per la realizzazione dell’evento, si sarà in
presenza di un atto di mecenatismo e quindi di erogazione liberale. La
natura sinallagmatica della sponsorizzazione è confermata anche da
consolidato orientamento ministeriale, espresso con la risoluzione n.
2/1016 del 5 novembre 1974 in cui si legge che le somme corrisposte
a società sportive possono essere considerate di natura pubblicitaria
solo se abbiano come scopo unico quello di reclamizzare il prodotto
commerciale per incrementare i ricavi e sempre che ai contributi fac-
cia riscontro in tal senso una somma di obblighi contrattuali anche in
fatto osservati. Secondo tale orientamento, in assenza delle menziona-
te condizioni le somme erogate, anche se nominalmente a titolo pub-
blicitario, dovranno essere considerate esclusivamente come eroga-
zioni liberali.
Sempre l’amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 356 del 14
novembre 2002 ha chiarito che laddove l’ente non profit consenta l’uti-
lizzo della propria denominazione dietro il versamento di una somma di
denaro, di fatto finisce per porre in essere un’attività riconducibile nello
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schema negoziale della sponsorizzazione che rileva, ai fini fiscali, come
attività commerciale.
Si segnala al riguardo che qualora l’ente che concede l’utilizzo del pro-
prio marchio sia una Onlus, detta attività dovrebbe ritenersi ad essa non
consentita, pena la perdita della qualifica di Onlus. L’art. 10, comma 1,
lettera e) del D.Lgs. n. 460 del 1997, infatti, vieta alle Onlus di svolgere
attività diverse da quelle istituzionali nei settori tassativamente individua-
ti, ad eccezione di quelle a queste direttamente connesse.
Per quanto riguarda le Onlus di diritto (organizzazioni non governative,
organizzazioni di volontariato e cooperative sociali), occorre precisare
che, ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D. Lgs. 460/1997, detti organismi
sono in ogni caso considerati Onlus nel rispetto delle loro strutture e del-
le loro finalità come individuate dalle rispettive leggi istitutive. Pertanto la
compatibilità dell’attività in questione con la natura e le finalità persegui-
te dai suddetti enti andrà valutata alla luce della normativa speciale che
li disciplina.
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Ufficio commercio e Attività produttive - 
Somministrazione di alimenti e bevande
Via degli Alpini, 11
Tel 045 8078579

Per altri Comuni verificare presso le singole Segreterie Comunali.

Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)
Ufficio regionale Veneto e Trentino-Alto Adige,
Sestriere Santa Croce, 360
30125 Venezia
Tel. 041 710696 - 710666
www.aams.it

Per tutti i modelli utili si veda: www.csv.verona.it
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