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Chiedilo a Società Solidale ? ???

Tombole, lotterie e pesche
di beneficienza
Nell’ottica di privilegiare gli strumenti di dialogo, che anche una rivista cartacea può adottare, si propone la rubrica
“Chiedilo a Società Solidale”. Il CSV raggruppa i quesiti più ricorrenti nel periodo di riferimento e lo staff del Centro
Servizi provvede, di volta in volta, a rispondere.
In prossimità delle festività natalizie,
in occasione delle quali capita che le
Organizzazioni di Volontariato promuovano iniziative di raccolta fondi, la redazione di “Società Solidale” affronta gli
adempimenti relativi alle manifestazioni di sorte locali quali tombole, lotterie e pesche di beneficenza. Si riporta
l’estratto di un approfondimento di Infocontinua CSVnet.
Che tipo di adempimenti devono
osservare i rappresentanti legali
delle associazioni organizzatrici?
I rappresentanti legali degli enti organizzatori devono preparare una comunicazione scritta da inviare, almeno 30
giorni prima della data prevista per la
vendita dei biglietti, al Prefetto competente e al sindaco del Comune in cui
sarà effettuata l’estrazione. La comunicazione va anche inviata all’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di
Stato competente per sede territoriale.
Nella comunicazione deve essere indicata la motivazione per la quale si
organizza la manifestazione.
Alla comunicazione scritta va allegata:
• Per le lotterie: la redazione di un regolamento nel quale sono indicati: la
quantità, la natura e il valore dei premi e la precisazione circa l’acquisto o
la donazione del bene posto in palio;
la quantità e il prezzo dei biglietti da
vendersi; il luogo in cui sono esposti
i premi; la data e il luogo fissati per
l’estrazione; l’eventuale modalità d’estrazione; il termine per la consegna
dei premi ai vincitori.
• Per le tombole, la redazione di un regolamento dove indicare: le modalità
di svolgimento della manifestazione
con l’elenco dei premi offerti (con
indicazione del valore degli stessi); il
prezzo di ciascuna cartella; la docu-

mentazione comprovante l’avvenuto
versamento della cauzione in misura
pari al valore complessivo dei premi
promossi, determinato in base al loro
prezzo di acquisto o in mancanza
al valore nominale degli stessi. La
cauzione è prestata in favore del comune nel cui territorio la tombola si
estrae e ha scadenza non inferiore a
tre mesi dalla data di estrazione. La
cauzione, oltre che in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, può
essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
• Per le pesche o banchi di beneficenza: redazione di una comunicazione
in cui l’ente organizzatore deve indicare il numero di biglietti che intende
emettere, l’eventuale serie e il relativo prezzo.
Oltre alla comunicazione quali altre procedure devono osservare le
organizzazioni?
Siccome il compito di controllo del
regolare svolgimento della manifestazione è affidato al Comune dove si
realizza l’evento, bisogna consegnare
allo stesso un rapporto circa lo svolgimento delle manifestazioni tramite le
comunicazione esposte in precedenza. L’estrazione della lotteria e della
tombola sono pubbliche, quindi le
modalità con cui saranno svolte devono essere a conoscenza di tutti i cittadini dei comuni interessati all’evento.
Nell’Avviso al pubblico dovranno essere indicati gli estremi della comunicazione fatta in precedenza a Prefetto,
Sindaco e ai Monopoli di Stato, e quindi: il programma della lotteria o della
tombola, le finalità che ne motivano lo
svolgimento, la serie e la numerazione dei biglietti o delle cartelle messe
in vendita. Prima dell’estrazione sarà

compito di un rappresentante dell’ente organizzatore ritirare tutti i biglietti
della lotteria o le cartelle della tombola
invenduti. L’estrazione dei biglietti della
lotteria o della tombola deve essere effettuata alla presenza di un incaricato
del Sindaco. Dovrà essere redatto un
verbale dell’estrazione della lotteria o
della tombola da parte del responsabile dell’ente organizzatore: una copia di
questo verbale dovrà essere inviata al
Prefetto mentre un’altra dovrà essere
consegnata all’incaricato del Sindaco
presente all’estrazione. Per le tombole, entro 30 giorni dall’estrazione, l’ente organizzatore presenta al Sindaco la
documentazione attestante l’avvenuta
consegna dei premi ai vincitori. Verificata la regolarità della documentazione prodotta, il Sindaco dispone l’immediato svincolo della cauzione. In
caso di mancata consegna dei premi
ai vincitori nel termine previsto, il Sindaco dispone l’incameramento della
cauzione.
E per le pesche di beneficenza?
Un responsabile dell’ente organizzatore deve controllare il numero dei
biglietti venduti e procedere, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla
chiusura delle operazione redigendo
un di cui una copia sarà inviata al prefetto e una consegnata all’incaricato
del Sindaco.
Come si conteggia il valore dei
premi?
Per il calcolo della base imponibile sul
valore dei premi sulla quale effettuare
la ritenuta è necessario distinguere se
si tratta di beni acquistati o beni ricevuti in dono da parte dell’ente non profit.
Nel primo caso – beni acquistati – il
valore è quello che risulta dalla fattura
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rilasciata dal venditore. Nel secondo
caso – beni ricevuti in dono - occorre
distinguere se i beni sono stati ricevuti
da un soggetto imprenditore o da un
privato; se sono stati ricevuti da un
soggetto imprenditore il valore è quello che risulta dal documento contabile
rilasciato dallo stesso (anche in donazione); se sono stati ricevuti da un
privato occorre che il valore venga attribuito dall’ente non profit stesso facendo riferimento al “valore di mercato”. Il
valore dei premi deve essere calcolato
sull’imponibile escludendo l’Iva.
Qual è, invece, il trattamento fiscale da seguire?
Sul complessivo valore dei premi (sia
acquistati che donati) dovrà essere
effettuata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 10%.
Questa imposta deve essere corrisposta all’Amministrazione Finanziaria a
mezzo versamento da effettuarsi entro
i primi 16 giorni del mese successivo

alla manifestazione stessa, utilizzando
il modello unico di versamento F24 e
indicando nella sezione erario il codice
tributo 1046 e l’anno di competenza.
Questo versamento non è esente
dagli obblighi dichiarativi: infatti il versamento della ritenuta d’imposta sui
premi obbliga a inserire il quadro RZ
nella dichiarazione dei redditi (modello UNICO) relativa all’anno nel quale
l’ente non profit ha effettuato la ritenuta.
Sono previste sanzioni e con quale ammontare?
Il Regolamento, previsto dal Dpr n.
430 del 26 ottobre 2001, ha previsto
le seguenti sanzioni in caso di inosservanza delle norme previste per le
manifestazioni di sorte locali. Si va dai
1.032,91 a 10mila 329,14 euro in
caso di manifestazioni al di fuori dei
casi consentiti: la sanzione è ridotta a
metà nel caso in cui l’operazione sia
circoscritta a poche persone e il pre-
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mio risulti di scarso valore. Mentre si
va da 309,87 a 3mila 89,74 euro a chi
reclamizza manifestazioni non consentite: le sanzioni sono raddoppiate nel
caso in cui la pubblicità è effettuata a
mezzo stampa, radio o televisione. Infine da 154,93 a 1936,27 euro a carico
del giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti relativi a manifestazioni
non consentite.

Informazioni
Si ricorda che il CSV è a disposizione per fornire consulenza e
assistenza sugli adempimenti che
precedono e seguono l’organizzazione di una manifestazione di
sorte locale, anche attraverso fac
simili. Si invitano le OdV a rivolgersi sempre ai Comuni di riferimento per valutare le modalità di
comunicazione.

Tabella riassuntiva
Adempimenti per le manifestazioni locali: lotterie, tombole, pesche
Normativa

Dpr 430/2001, in attuazione dell’art.19 della L. 449/1997
Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio
nonché delle manifestazioni di sorte locali

Promosse da

Enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi
disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dalle Onlus di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 460/97
se necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti

Modalità

Descrizione

Adempimento

LOTTERIA

Manifestazioni di sorte: vendita di biglietti (serie e numerazione progressive) staccati da registri a matrice, che danno
diritto alla vincita di uno o più premi se e in quanto estratti
secondo un certo ordine
Ambito territoriale: provincia
Ammontare complessivo:
biglietti emessi ) 51.645,69 euro

Regolamento recante quantità e natura dei
premi assegnati, quantità e prezzo dei biglietti da vendere, luogo di esposizione dei beni,
luogo e tempo fissati per l’estrazione e distribuzione dei premi ai vincitori

TOMBOLA

Cartelle contrassegnate (serie e numerazione.progressiva
con intervallo da 1 a 90) con estrazione, secondo determinate combinazioni, che dà diritto all’assegnazione dei premi
in palio
Ambito territoriale: Comune di estrazione e comuni limitrofi
Numero cartelle: illimitato
Valore premi: ) 12.911,42 euro
Ammontare = valore beni in palio determinato in base al costo d’acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi

Documentazione attesti versamento apposita cauzione (deposito in denaro, titoli di
Stato, o Fideiussione bancaria o assicurativa)
a favore del Comune nel cui territorio viene
svolta la tombola con validità * tre mesi dalla
data estrazione.

PESCHE
O BANCHI
DI BENEFICENZA

Manifestazioni di sorte (per caratteristiche non si prestano Numero e prezzo dei biglietti da emettere
emissione biglietti a matrice) vendita di biglietti in parte abbinata a premi messi in palio
Ambito territoriale: comune
Ricavato: vendita biglietti ) 51.645,69 euro

OBBLIGO COMUNICAZIONE
al Prefetto e al Sindaco del Comune in cui è effettuata l’estrazione almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione con allegati

