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LE ATTIVITA’ DEI CIRCOLI E DELLE ASSOCIAZIONI 

 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: PROFILI AUTORIZZATORI 

Qualora il circolo voglia attivare un punto di somministrazione a favore dei soci presso la sede sociale 
dovrà: 

 avere cura di allestire il bar sociale in un locale che  non abbia accesso diretto dalla pubblica via; 
 non potranno essere esposte, all’esterno della sede insegne, targhe, scritte o quant’altro valga a 

pubblicizzare o in  qualche modo a richiamare l’attività di somministrazione organizzata all’interno; 
 avere un numero di soci non inferiore  a cento, come da circolare del Ministero dell'Interno n. 

10.941/12000 D.A, (1) del 19/2/1972. 
 presentare al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), utilizzando la modulistica messa a 

disposizione dall’ufficio e normalmente recuperabile dal sito internet del Comune, la SCIA 
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività), corredata dei documenti richiesti, nella quale si attesta 
l’esistenza dei requisiti di legge. La responsabilità per false dichiarazioni è reato penale.                                                                                                                                               
La presentazione della SCIA consente al Circolo di iniziare immediatamente l’attività di 
somministrazione. 

 richiedere all’Ufficio Tecnico di Finanza (ex UTIF) l’autorizzazione a detenere bevande alcoliche. 

Se la sede è dotata di apparecchi televisivi o riproduttori musicali, oltre al canone di abbonamento TV o 
radio, dovrà essere versata una tassa di concessione governativa per tali abbonamenti, nella misura di Euro 
4,13 per la TV e di Euro 0,52 per la radio. Inoltre, dovranno essere versati i diritti SIAE per “musica 
d’ambiente”, anch’essi in abbonamento annuale secondo la convenzione che le associazioni hanno 
sottoscritto con la SIAE, in misura ridotta rispetto alle tariffe previste per gli esercizi pubblici. 

 Nota: qualora il Presidente non sia facilmente  reperibile in caso di ispezione, contestualmente alla richiesta 
dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, può essere nominato un preposto, che 
verrà iscritto sull’autorizzazione stessa. 
In caso di sostituzione del Presidente, il nuovo Presidente dovrà comunicare la variazione al Comune di 
appartenenza, allegando il verbale di nomina. 
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I GIOCHI LECITI 

Tutti i giochi di carte che non rientrino nella categoria del gioco d’azzardo, la dama e gli scacchi, il biliardo, 
gli apparecchi meccanici come il calciobalilla, hanno libero  accesso fra le attività delle associazioni. 
I cosiddetti apparecchi da intrattenimento, dagli automatici agli elettronici, che prevedano per il giocatore 
qualche forma di  beneficio (es. flipper) devono rispondere ai precisi parametri stabiliti dal T.U.L.P.S., che 
distingue tra apparecchi che propongono giochi di abilità e apparecchi che determinano vincite in denaro. 
Per lo svolgimento di giochi leciti è necessario presentare al SUAP una  SCIA, esponendo poi la “tabella dei 
giochi proibiti” rilasciata dall’amministrazione comunale. 
 
Nota. Per i biliardi e gli apparecchi a gettone di proprietà dell’associazione, occorre versare annualmente 
l’ISI (Imposta Sugli Intrattenimenti) sui giochi, che per le associazioni ammonta all’8% di un imponibile 
forfettario stabilito ogni anno con decreto ministeriale. 

TOMBOLE E LOTTERIE 

L’organizzazione di manifestazioni di sorte quali tombole e lotterie è, in linea generale, vietata dalla legge 
(cfr. D.P.R. 26.10.2001 n. 430); il legislatore infatti, per ragioni  di tutela della pubblica fede, ha ritenuto di 
riservare allo Stato tali attività. 
Tuttavia, le tombole che si svolgono “in ambito familiare e privato” non sottostanno a tale divieto, purché 
organizzate per fini prettamente ludici, cioè di puro divertimento. Attraverso la risoluzione 10 febbraio 
1998 n. 47/E prot. 1323, emanata in seguito  ad una sentenza della Cassazione avente analogo indirizzo 
(sentenza n. 16 del 12.05.95), il Ministero delle finanze ha affermato che alle tombole svolte presso circoli 
privati e rivolte ai soli soci va riconosciuto il carattere di ambito familiare e privato che giustifica l’assenza 
di autorizzazioni preventive. 
Tali manifestazioni possono  pertanto aver luogo senza nulla-osta, senza comunicazioni preventive a 
sindaco e prefetto, e senza applicare alcuna ritenuta Irpef sui premi vinti dai partecipanti,  purché, in 
aggiunta al requisito indicato, risulti verificato anche il presupposto della finalità “prettamente ludica”. 

Le associazioni di promozione sociale possono promuovere anche tombole, lotterie e pesche di beneficenza  
rivolte al pubblico, purché sussistano esigenze di finanziamento i cui validi presupposti siano oggetto di 
valutazione da parte del Prefetto. In tali casi la  richiesta preventiva di nulla-osta per il loro svolgimento va 
indirizzata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  competente per territorio, in carta  libera, con indicate 
le finalità della manifestazione, l’ambito territoriale di effettuazione, il numero di biglietti e il loro importo. 
Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione  della comunicazione, senza l’adozione di un provvedimento 
espresso da parte dell’amministrazione, il nullaosta si intende comunque rilasciato;  successivamente, e 
almeno 30 giorni prima della manifestazione, occorre darne comunicazione al Prefetto competente e al 
Sindaco del Comune in cui verrà  effettuata l’estrazione. 
Alla comunicazione andrà allegata la seguente documentazione: 

 per le lotterie, il regolamento con indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità e il prezzo dei 
biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il    luogo e il tempo fissati per l’estrazione 
e la consegna dei premi ai vincitori; 



 
 

Assieme  in Emilia – Romagna  
 

e-mail: info@assieme-er.it             sito web: www.assieme-er.it 

 per le tombole, oltre al regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di 
ciascuna cartella, viene richiesto il deposito della documentazione comprovante l’avvenuto 
versamento di una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in 
base al loro prezzo di  acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi. 

La  cauzione è prestata in favore del Comune nel cui territorio si svolge la tombola e dovrà avere scadenza 
non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. Dovrà essere prestata mediante deposito in denaro o in 
titoli di Stato o mediante fideiussione bancaria o associativa. Le entrate derivanti da questo tipo di 
manifestazioni aperte al  pubblico sono da considerare assoggettate a imposta sui redditi e IRAP; va inoltre 
operata la ritenuta  Irpef sul valore dei premi messi in palio. 

ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI PER I SOCI 

Le Associazioni di Promozione Sociale possono svolgere attività di spettacolo ed intrattenimento rivolte ai 
soci, senza dover richiedere particolari autorizzazioni. Tale attività, inoltre, se svolta in diretta attuazione 
delle finalità statutarie e rivolta a soci con pienezza di diritti, non darà luogo a reddito imponibile ai fini 
dell’imposta sui redditi  (IRES), né i relativi corrispettivi  saranno soggetti ad IVA (vedi oltre). 
Le attività di intrattenimento saranno tuttavia assoggettate alla relativa imposta (ISI). Ecco, in sintesi, i 
principali adempimenti per svolgere attività di intrattenimento o spettacolo verso i soci: 

1. dichiarazione di effettuazione di attività alla SIAE e pagamento, entro cinque giorni dal termine 
della manifestazione, del diritto d’autore (in misura fissa in caso di spettacoli gratuiti; in base alla 
dichiarazione d’incasso se  lo spettacolo è a pagamento). Se lo spettacolo prevede musica non dal 
vivo (attività di  ntrattenimento in senso tecnico) si dovrà effettuare il pagamento dell’imposta sugli 
intrattenimenti (ISI), da versarsi con Mod. F24 entro il giorno 16 del mese successivo a  quello della 
manifestazione, calcolato sull’incasso della serata; 

2. certificato di prevenzione incendi, nei casi più sopra richiamati. 

ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI PUBBLICI 

Le Associazioni di Promozione Sociale, in via saltuaria, nonché accessoria e strumentale alle finalità 
istituzionali, possono organizzare eventi di intrattenimento e di spettacolo pubblico.  
In tal caso si dovranno comportare come un qualsiasi locale pubblico e ottenere l’agibilità del luogo dove si 
terrà l’intrattenimento, richiedere una licenza di pubblico spettacolo al Comune e uniformarsi a quanto 
previsto in materia fiscale riguardo la disciplina sugli intrattenimenti e le attività commerciali. 
 
In sintesi  ecco i passaggi da rispettare: 

1. dichiarazione di effettuazione di attività alla SIAE e pagamento entro cinque giorni dal termine della 
manifestazione, del diritto d’autore (in  misura fissa in caso di spettacolo gratuito; in base all’incasso 
se si tratta di spettacoli a pagamento); 

2. certificazione di agibilità pubblica del locale; nel caso di  intrattenimento in area esterna, che abbia 
capienza in feriore ai 100 posti, il certificato di agibilità viene sostituito da un’autocertificazione; 
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3. autorizzazione del Sindaco per pubblico spettacolo; 
4. se l’attività di spettacolo è, sotto qualsiasi forma, a pagamento, l’incasso sarà assoggettato ad IVA; 

nel caso si utilizzi musica non dal vivo (intrattenimento) oltre all’IVA sarà dovuta anche l’imposta 
sugli intrattenimenti. Unico caso di esonero dall’IVA è quello relativo allo svolgimento occasionale 
dell’attività. 

RAPPORTO CON LA SIAE  

Per qualsiasi tipo di manifestazione in cui si prevede di utilizzare un’opera dell’ingegno (un brano musicale, 
un testo teatrale, la lettura di un brano letterario, la recita  i poesie, un opera filmica, ecc.) è necessario 
darne comunicazione alla SIAE precedentemente alla manifestazione e versare un deposito cauzionale a 
garanzia del  diritto d’autore.  
 
Al termine della manifestazione la SIAE provvederà ad incassare, in base al risultato della manifestazione e 
alla modalità di accesso allo spettacolo (a pagamento, 
gratuito, ecc.), il diritto d’autore (la percentuale varia a seconda del tipo di opera; per la musica è il 10% su 
quanto incassato). 
 
L’ufficio SIAE, nel momento in cui si va a comunicare l’effettuazione della manifestazione, rilascia 
l’autorizzazione all’utilizzo dell’opera e, per quanto riguarda ad  esempio la musica, due stampati: il foglio 
musicale, in cui vanno indicati i brani interpretati e il relativo autore, e la distinta d’incasso. 
 
L’esonero dalla richiesta di  autorizzazione e dal pagamento del diritto d’autore vi è solo in tre circostanze: 

 l’autore che rappresentiamo non è iscritto alla SIAE; 
 l’autore è deceduto da più di 70 anni; 
 si tratta di un’opera tradizionale di autore anonimo. 

 
Si rammenta che le maggiori associazioni nazionali hanno sottoscritto da tempo una convenzione con la 
SIAE, che consente ai circoli affiliati di assolvere gli obblighi in materia di diritto d’autore in misura ridotta 
rispetto all’ordinario. 

La SIAE, oltre alla tutela del diritto d’autore, svolge, in seguito alla stipula di una apposita convenzione con 
l’Agenzia delle Entrate, incarichi di natura ispettiva e di controllo in ambito fiscale, attraverso attività di 
verifica espletate nei confronti delle associazioni che si avvalgono del regime forfettario ex leggi 398/91 e 
66/92 (vedi oltre), e dei soggetti che operano nei settori dello spettacolo e dell’intrattenimento. 

RAPPORTO CON SCF  

La Società Consortile Fonografici è abilitata alla riscossione dei cosiddetti “diritti connessi” di cui agli artt. 73 
e 73-bis 18 della L. 633/1941 (legge sul Diritto d’Autore), che, in tema di riproduzioni musicali, spettano ai 
produttori di fonogrammi, agli interpreti e agli esecutori per l’utilizzazione dei fonogrammi a mezzo della 
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cinematografia,  della diffusione radiofonica e televisiva, della comunicazione via satellite, nelle pubbliche 
feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in ogni altra pubblica utilizzazione; l’art. 73  bis estende la tutela 
economica dei “diritti connessi” anche ai casi in cui la “pubblica utilizzazione” avvenga a scopo non di lucro. 

La quota spettante a SCF viene incassata dalla SIAE nel momento in cui si pagano i diritti d’autore per la 
manifestazione. 

RAPPORTO CON L’ENPALS (ora inglobata nell’INPS) 

Come ogni qualvolta si utilizzino opere dell’ingegno tutelate occorre richiedere il diritto di utilizzazione alla 
SIAE e pagare i compensi dovuti per i diritti d’autore, così quando un artista si esibisce percependo un 
compenso occorre che vengano assolti gli adempimenti strumentali e sostanziali ai fini ENPALS. 
 
L’ENPALS è l’ente  deputato per legge alla tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo e, pertanto, 
autorizzato a incassare e gestire i contributi obbligatori di assicurazione per la  malattia, l’invalidità e la 
vecchiaia in favore di tali lavoratori, sia che prestino la loro attività in forma di lavoro autonomo, sia che 
operino con contratto di lavoro  subordinato. 
 
In generale va detto che l’erogazione di compensi agli artisti, anche sotto forma di rimborsi spese forfettari, 
fa scattare gli obblighi previsti in materia di tutela dei lavoratori dello spettacolo. In particolare: l’obbligo di 
iscrizione, la richiesta del certificato di agibilità, il versamento dei contributi previdenziali. 
 
Va tuttavia precisato che l’esibizione di artisti già iscritti all’Enpals, anche se effettuata a titolo gratuito, 
soggiace comunque agli obblighi contributivi e strumentali. In anni recenti è stata introdotta una 
disposizione che, in deroga alla disciplina generale, consente di esentare dagli obblighi suddetti le 
prestazioni svolte da alcune categorie di soggetti, artisti dilettanti, purché i relativi compensi, su base annua, 
non superino l’importo di ¤ 5.000,00. Le attività oggetto dell’esenzione riguardano esibizioni musicali dal 
vivo in spettacoli, manifestazioni di intrattenimento e nell’ambito di celebrazioni di tradizioni popolari e 
folkloristiche; le catego19 rie soggettive  interessate sono: 

1. giovani fino a diciotto anni; 
2. studenti universitari fino a venticinque anni; 
3. pensionati con età superiore ad anni sessantacinque; 
4. soggetti che già versano i contributi previdenziali ad una gestione diversa dall’Enpals 

Il limite dei cinquemila euro opera come una franchigia, per cui il suo superamento in corso d’anno 
determina il versamento dei contributi solo per la quota di compensi di importo superiore. Il decreto n. 
201/2011, meglio noto come decreto-Monti, varato il 6 dicembre 2011, ha soppresso l’Enpals. Le relative 
funzioni risultano ora assorbite dall’Inps. Nelle more della riorganizzazione conseguente, tutti gli 
adempimenti, fino a nuova comunicazione dell’Inps, continuano ad essere assolti con le modalità e nei 
termini previgenti. 
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IL TURISMO SOCIALE 

Le Associazioni di Promozione Sociale in base a quanto dispongono sia la Legge 383/2000 che la Legge sul 
turismo 135/2001, possono svolgere attività turistica per i propri associati senza bisogno di munirsi di 
specifica autorizzazione, rispettando le normative comunitarie riferite alle garanzie da fornire ai destinatari 
del servizio (come ad esempio redare in forma scritta i contratti di vendita 20 con tutte le indicazioni 
riguardo il viaggio e dotarsi  di adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile). Da un punto di vista 
fiscale le APS possono svolgere attività turistica per i propri associati, anche  verso pagamenti di corrispettivi 
specifici, senza che questa sia considerata attività commerciale ai fini del reddito, a condizione che l’attività 
turistica sia strettamente  complementare a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali; in altri 
termini una associazione non può costituirsi solo per svolgere attività turistica ma  l’attività turistica deve 
essere una opportunità in più, un valore aggiunto che l’associazione offre ai propri associati. Ad esempio: 
un’associazione che si occupi di cultura latino- americana e che organizzi conferenze, corsi di lingua, serate 
di ballo, presentazioni di libri, può anche organizzare viaggi e soggiorni turistici per la conoscenza di quei 
paesi, della loro cultura e della loro lingua. Va peraltro ricordato che, ai fini Iva, per l’attività turistica non 
opera nessuna previsione di esenzione, anche quando tale attività venga svolta nei confronti del solo corpo 
associativo. I relativi corrispettivi saranno pertanto assoggettati al tributo, e dovranno altresì essere assolti 
tutti i connessi obblighi strumentali (registrazione delle operazioni attive e passive, redazione ed invio delle 
dichiarazioni annuali ecc..).  

 

 
 

 

 


