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Sede Nazionale 
Via Marcora, 18/20 00153 Roma 

NULLAOSTA PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE NEI CIRCOLI/ASSOCIAZIONI

VADEMECUM per comitati US Acli 

RILASCIO NULLAOSTA US ACLI 2017-2018

tempi rilascio dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2018

requisiti minimi affiliazione US Acli 
100 soci con tessera “basso rischio” 

costo nullaosta per sedi provinciali US Acli  € 270,00   comprensivo di 100 tessere “basso rischio” 

costo nullaosta per le associazioni/società sportive  a cura del Comitato provinciale di appartenenza 

gestione operativa 
(sede provinciale US Acli – sede nazionale) 

richiesta/gestione nullaosta -inserimento dati – stampa 
nullaosta 

 programma informatico tesseramento 

modulistica richiesta nullaosta 
modello richiesta associazione –comitato; 
richiesta comitato – sede nazionale (integrazione modulo 
richiesta tessere) 
rilascio nullaosta 
attestato numerato rilasciato da sede nazionale 

documenti associativi da conservare nella 
struttura 

libro soci  
libro verbali  
affiliazione e nullaosta US Acli  
atto costitutivo associazione 
statuto associazione 

 €  
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ATTIVITA’ 

NORMATIVA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DPR 4 aprile 2001 n. 235 (somministrazione d i alimenti e 
bevande da parte di circoli privati) + even tuali re golamenti 
comunali o leggi regionali emanate in materia 

A CHI SI RIVOLGE LA NORMATIVA 

- associazioni e circoli ad erenti ad enti o organizzazioni
nazionali ave nti fina lità assistenziali ( art.2) -  è il caso
delle associazioni affiliate all’US Acli

- associazioni e circoli N ON ade renti ad e nti o
organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali (art.3)

REQUISITI PER ATTIVITÀ S.A.B. 
(SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE) 
“SEMPLIFICATA”

- il circolo deve essere costituito come associazione senza
scopo di lucro, con  statu to r edatto nella fo rma dell'atto
pubblico, scrittura privata autenticata, o registrata, e
rispettare, sia fo rmalmente che sostanz ialmente, i vincoli
statutari e p atrimoniali p revisti dal D. Lgs 46 0/1997 ai fini 
fiscali

- il circolo deve essere affiliato ad ente di promozione 
sociale le c ui finalità as sistenziali sia no ric onosciute dal
Ministero degli Interni.

REQUISITO US ACLI PER ACCESSO A 
PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DA PARTE 
DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE  

riconoscimento quale en te na zionale con finalit à 
assistenziali, ricreativ e e cult urali d a parte  del Min istero 
dell’Interno (n. 557 del 7 aprile 2011) 

OBIETTIVO DPR N. 235 4 APRILE 2001 agevolare le finalità aggregative e associative dei circoli 
privati 

COSA PREVEDE NORMATIVA PER SOGGETTI DI 
CUI ALL’ART.2 
(E QUINDI PER AFFILIATI US ACLI)  

procedura semplificata per rilascio dell’autorizzazione per lo 
svolgimento d ell’attività di somministrazione di alim enti e 
bevande a favore dei propri soci 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 

ITER 

Presentazione di una d enuncia di iniz io attività a l C omune 
dove il circolo svolg e l’attività  redatta in  bollo e sottoscritta 
dal Legale ra ppresentante. T ale den uncia d ovrà essere 
presentata attrave rso il Modulo d i Segna lazione Certificata 
di Ini zio A ttività (S CIA) da r itirare i n Com une e  dovrà 
contenere i seguenti elementi: 

- denominazione, sede e codice fiscale del circolo;
- ente nazionale di appartenenza (US Acli);
- tipo d i attività di so mministrazione ch e s i intend e

svolgere;
- ubicazione e  supe rficie dei loc ali adi biti alla

somministrazione;
- conformità del locale alle norme in materia edilizia,

igienico-sanitaria, e a i cr iteri di sicurezza imposti
dalla legge 287/1991;

- rispetto delle norme che  l'ar t. 148 T UIR stab ilisce
soprattutto in  materia  d i d emocraticità
dell'associazione;

N.B. e ventualmente, il Comune può richie dere anche 
autocertificazione dell'ass enza di ca richi p endenti in 
capo al legale rappresentante. 
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DOCUMENTI DA PRESENTARE INSIEME ALLA 
DENUNCIA

1) Dichiarazione di affiliazione all’US ACLI;
2) Nulla Osta  pe r la so mministrazione di a limenti e

bevande US Acli
3) fotocopia d el documento di identità del 

rappresentante legale del circolo (il     Presidente);
4) richiesta di aut orizzazione sa nitaria per i lo cali, in 

duplice copia, con le relazioni e gli allegati richiesti
dalla ASL;

5) Atto costitutivo e Statuto dell’associazione;
6) Certificato di impatto acustico di cui all’articolo 8

della legge 2 6.10.1995, n. 447 (le gge quadro
sull’impatto ac ustico) ed anche in  riferimento a lla
relativa legge regionale).

7) Certificazione relativa al rispetto de lla pressio ne
sonora, di cui al D.P.C.M.  21 5/99 e certificazio ne
comprovante  l’agibilità del locale;

8) Planimetria del locale in sca la 1:100 firmata da un
tecnico abilitato indicante i  mq di s uperficie d i
somministrazione e la suddivisione in  aree
funzionali dei  locali.

9) Eventuali altri documenti richiesti dal comune.

INIZIO ATTIVITÀ 
possibile dal giorno stesso in cu i si è inviata  al C omune la 
Segnalazione certificata di inizio attività corredata dei relativi 
allegati 

REQUISITI ASSOCIATIVI PER SVOLGIMENTO 
ATTIVITÀ DI S.A.B DA PARTE DI ASSOCIAZIONI 
AFFILIATE A US ACLI 

- l’attività di m escita de ve essere strettamente
complementare a quella istituzionale;

- nei locali della struttura devono accedere solo soci
US A cli, il locale con la mescita non dev e
assolutamente essere aperto al pubblico;

- la Struttura di base  deve avere almeno 100 soci (il
Sindaco può autorizzare l’apertura del bar ne l caso
non vengano ragg iunti i 100 soci se il Comune ha
una bassa densità di popolazione);

- l’associazione de ve e ssere costituit a come
associazione senza scop o di lucro, c on statuto
redatto n ella forma dell'at to pubblico, scrittura
privata a utenticata, o regi strata, e rispettare, si a
formalmente che sostanzialmente, i vincoli statutari
e patrim oniali previsti dal D.Lgs 460/199 7 ai fin i
fiscali.

- l’associazione deve ess ere af filiata ad ente di 
promozione sociale le cui finalità assistenziali siano
riconosciute dal Ministero degli Interni-

- l'attività  di somministrazione deve essere effettuata
"in pr oprio" dal circolo e g estita dal s uo legale 
rappresentante (il Presid ente) anche se,  per lo
svolgimento concreto del servizio, ci s i può servire
di personale d i fiducia , dotato di tessera sanitaria
personale. Se  n on si tra tta di so ci v olontari,
regolarizzare la posizione lavorativa di chi presterà
servizio per l’attività di somm inistrazione. Qua lora,
invece, il  ser vizio s ia ap paltato a t erzi, qu esti
devono ess ere in poss esso dei r equisiti m orali e
professionali ri chiesti dalla regione ( in sostituzione
dell’iscrizione al REC).
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REQUISITI STRUTTURA 

- il locale mescita “non deve dare sulla pubblica via”;
- i locali debbono trovarsi presso le sedi in cui viene

svolta l’attività istituzionale;
- tenere es posti in luo go visibile l’a utorizzazione,

l’elenco d egli alimenti e  de lle bevande in 
distribuzione coi rispettivi prezzi;

- non devono essere esposte insegne, targhe o altre
indicazioni atte a seg nalare a l pu bblico l'attività  di 
somministrazione a limenti e bevande (p uò essere
esposta, invece, la targa con la denominazione del
circolo e l'ind icazione che e sso è ris ervato ai s oli
soci);

- i locali devono essere idonei sotto il profilo igienico-
sanitario e della destinazione d'uso per l'accesso e 
la permanenza dei soci. In sostanza devono essere
locali dotati di regolar e cert ificato di a gibilità, di 
adeguate s trutture igieniche, privi d i barrier e
architettoniche, provvisti delle uscite e dei
dispositivi d i s icurezza e cc., pe r c ui è opportuno
che venga no controllati pre ventivamente d ai vigili 
sanitari e dai vigili del fuoco o, in alternativa, da un
tecnico abilitato (es. geome tra, arch itetto o
ingegnere)

REQUISITI LEGATI AD ATTIVITÀ 
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 
(S.A.B.) 

- possesso atte stato sulla  normativa igienico
sanitaria (in base al D.L gs. 155/97 – denominata
normativa HA CCP d a p arte di chi maneggia gli 
alimenti –  i relativi corsi vengono periodicamente
organizzati dalla Regione o dalla Provincia o dalla
Camera di commercio.

- nomina del “Responsabile HACCP”.
- avere la licenza igienico-sanitaria dei locali;
- pagare l’eventuale ta ssa a nnuale di concessione

per il r ilascio dell a li cenza sanitaria is tituita da 
alcune Regioni (da non confondersi con la licenza 
igienico-sanitaria rilasciata dal Comune);

- richiedere all’Ufficio Tecnico di Finanza l’eventuale
autorizzazione a detenere alcolici;

- iscrizione a i ruoli comuna li p er il pa gamento de lla
tassa r ifiuti T ARSU ( spesso per le associazioni è
fissata un’apposita tariffa).

- la somministrazio ne di alimenti consiste ne lla
vendita di c ibi prec onfezionati e non ne lla
preparazione e man ipolazione dei me desimi. Ai 
circoli non è consentito lo svolgimento dell'attività di
ristorazione quantunque svolta nei confronti dei soli
soci.

N.B. è stata da ta deroga alle  Regioni l’o bbligatorietà del 
libretto sa nitario per le p ersone che si trova no dietro al 
bancone del bar 
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SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHe 

 
è n ecessario f are due richie ste specifiche: un a a l C omune 
ed una a ll’Ufficio Tecnico d i F inanza competente per 
territorio 

- comunicazione al questore (L.131/2012 art. 2bis) 
- obbligo di non somministrar e alcolici a minori di 16 

anni, agli in fermi di me nti e alle  p ersone 
manifestamente ubriache anche se socie; 

- non adibire minori d i e tà alla s omministrazione d i 
bevande alcoliche 

- in c aso di som ministrazione b evande al coliche 
dopo la me zzanotte è neces sario avere a 
disposizione l’alcoltest ovvero il kit “fai da te” per la 
misurazione del tasso alcolico. 

- affiggere le tabelle previste dal nuovo codice della 
strada. 

- Interrompere la so mministrazione di b evande 
alcoliche alle ore 03.00 (ulteriori restrizioni all’orario 
possono esse re d eliberate a livello comunale o 
regionale) 

 
 
 
 
 
 
GESTIONE FISCALE 
 

 
IMPONIBILITA’ DELL’ ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE 
ALIMENTI E BEVANDE 

emerge u na grande incertezza interpreta tiva riguard o a l 
problema de lla rilevanza tributaria dei proventi de rivanti 
dalla gestione di bar interni a strutture associative. 
Diverse sentenze della Corte di Cassazione rilevano che la 
gestione di u n e sercizio b ar nell’ambito delle strutture 
associative non p uò farsi rientrare tra le fina lità is tituzionali 
di una associazione sportiva. 
 Occorre valutare attentamente le singole fattispecie e 
considerare che comunque, anche qualora tale attività sia 
da qualificare come commerciale, si può accedere al regime 
agevolato di cui alla Legge 398/91.   
 
 

 
 
 
 
 


