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Nei circoli privati gestiti da associazioni senza scopo di lucro.  
 

Le associazioni senza scopo di lucro , a condizione che tale attività sia prevista dallo statuto, possono 

gestire circoli privati in cui si somministrazioni alimenti e bevande ai soli soci.  

Per somministrazione si deve intendere la vendita per il consumo sul posto, in locali o spazi 

appositamente attrezzati, di alimenti e bevande.  

 

L’avvio di queste attività è disciplinato dal Dpr 235 del 2001 :  

se l’associazione che gestisce il circolo aderisce ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono risconosciute 

dal Ministero dell’Interno, l’attività di somministrazione può essere avviata con il solo invio della SCIA – segnalazione certificata 

di inizio attività, che poi ha 60 gg per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio della attività.  

Se invece l’associazione o il circolo non aderisce agli enti ed organizzazioni nazionali, l’avvio dell’attività 

di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposto alla disciplina normale prevista dal 1° comma 

dell’art 64 del Dlgs 59/2010 e dall’art. 3 del Dpr 235/2001, vale a dire all’autorizzazione rilasciata dal 

Comune nel cui territorio è ubicato il circolo.  

 

E’ necessario inviare al Comune competente per territorio la SCIA .  

Tale attività temporanea non è soggetta al possesso dei requisiti di onorabilità e professionali per 

l’accesso alle attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande previsti dall’articolo 71 del 

Dlgs 59/2010 che ha abrogato anche l’obbligo al registro degli esercenti il commercio ( Rec) per tutti 

coloro che intendono svolgere attività di somminsitrazione di alimenti e bevande.  

Quest’obbligo era già stato abrogato per lo svolgimento temporaneo da parte di organizzazioni non profit 

o di persone fisiche dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre , fiere 

e manifestazioni dal comma 17 dell’articolo 52 della Legge 448 /2001. 

 

Sia per l’attività di somministrazione che per quella di vendita al dettaglio di bevande alcoliche sono 

previsti obbligo di denuncia all’ufficio della Agenzia delle Dogane competente per territorio e quello di 

ottenimento della licenza fiscale che è soggetta al pagamento di un diritto annuale, pena sanzioni 

amministrative .  


