
Le	manifestazioni	
di	sorte	locali
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Carlo	Mazzini	- consulente



Decido che tra le
mie possibilità di
FR c’è anche la
lotteria, la pesca
di beneficenza, la
tombola

Come decido?
Quali	posizioni,	
opinioni	si	confrontano	
nel	CD?

2
2



La manifestazione
è pubblica o
privata?

Se è privata: no
conseguenze
Se è pubblica: prima di
iniziare mi informo … e
non poco
Non sto a sentire le
“sirene” e i “si dice”
ma faccio riferimento
alle leggi (DPR 430/01,
Circolare 2004/4632
Min Eco Fin, articolo
39, c. 13-quinquies DL
269/03)
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Lotteria

Manifestazione con
vendita di biglietti
staccati da registri a
matrice, concorrenti ad
uno o più premi
secondo l'ordine di
estrazione
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Tombola

Manifestazione	
effettuata	con	l'utilizzo	
di	cartelle	portanti	una	
data	quantità	di	
numeri,	dal	numero	1	
al	90,	con	premi	
assegnati	alle	cartelle	
nelle	quali,	
all'estrazione	dei	
numeri,	per	prime	si	
sono	verificate	le	
combinazioni	stabilite
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Pesca	di	
beneficenza

Manifestazione	di	
sorte	effettuata	con	
vendita	di	biglietti	una	
parte	dei	quali	è	
abbinata	ai	premi	in	
palio.	No	biglietti	a	
matrice
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Limiti	territoriali	e	
entrate
Limiti territoriali:
- Lotteria: provincia
- Tombola: comune e
comuni limitrofi

- Pesca di beneficenza:
comune

Limiti economici
- Lotteria: tot. biglietti
emessi < 51.645,69 €

- Tombola: valore dei
premi < 12.911,42 €

- Pesca di beneficenza:
ricavo < 51.645,69 €
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Tempi	(prima)

Almeno 30 gg prima
della manifestazione
nulla osta a Agenzia
delle Dogane e dei
Monopoli – sede
locale. Nel silenzio
dell’Agenzia, dopo 30
gg è rilasciato

Almeno 30 gg prima
della manifestazione
comunicazione a
Prefetto e Comune
(successivamente a
invio nulla osta)
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Altre	prescrizioni

Regolamenti necessari
per lotterie e tombole

Per tombole necessaria
cauzione pro Comune
pari al valore dei premi

Non ci si può stampare
autonomamente
cartelle o biglietti a
matrice
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Tempi	(dopo)

Entro il 16 del mese
successivo l’estrazione,
versare con modello
F24 la ritenuta a titolo
d’imposta pari al 10%
del valore dei premi
ritirati (valore di
acquisto o del valore
normale)

Nell’anno successivo
obbligo di invio della
dichiarazione dei
redditi - Quadro RZ
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Cosa	ci	insegna	
tutto	ciò?	(1)
Che certe leggi sono
folli e il legislatore non
è da meno

Che le MSL sono
tipologie di RF molto
profittevoli (se ben
organizzate) ma che
richiedono grosse
capacità organizzative
che obbligano ad un
buon affiatamento tra
chi si occupa
fundraising e chi
amministra l’ente
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Cosa	ci	insegna	
tutto	ciò?	(2)
che prima di realizzare
un’attività di raccolta
fondi devo pormi delle
domande
• posso farlo? quali
requisiti soggettivi /
oggettivi sono
richiesti?

• quali adempimenti?
• esistono esenzioni o
esclusioni d’imposta?

• Per ottenere
esenzioni devo
sottostare ad
adempimenti?
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L'uomo	e	la	sorte	la	
pensano	sempre	in	
modo	diverso
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Publilio Siro


