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lggetto: a.m.o. 4-4-O00NI n. OPR – pomministraòione di alimenti e bevande éresso circolo érivato – 

Attività di éiòòeria anche éer aséorto 
 
 

 pi fa riferimento alla mail con la èìale codesto `omìneI con la nota a margine indicataI 
chiede alcìni chiarimenti in merito ad ìna attività di somministraòione di alimenti e bevandeI nello 
séecifico ìna éiòòeriaI svolta all’interno di ìna associaòione séortiva dilettantistica. 

 `onsiderato che ha avìto conoscenòa che nell’attività in èìestione viene effettìato anche il 
serviòio di aséorto della éiòòaI non dichiarato nella p`fAI chiede se i circoli érivati éossano 
vendere anche éer aséorto atteso che tale fattiséecie consentirebbe di aggirare l’obbligo di 
somministraòione riservata esclìsivamente ai soci del circolo in éossesso della tessera sociale. 

 Al rigìardo si raééresenta èìanto segìe. 

 fn via éreliminare si érecisa che l’attività di somministraòione di alimenti e bevande nei 
circoli érivati è disciélinata dal a.m.o. 4 aérile O00NI n. OPR. 

 qali attivitàI ai sensi dell’articolo PI comma S della legge OR agosto N99NI n. O8TI così come 
sostitìito dal comma T dell’articolo S4 del decreto legislativo OS maròo O0N0I n. R9 e s.m.i.I sono 
esclìse dalla érogrammaòione.  

 fnoltreI ai sensi del comma S dell’articolo TN del decreto legislativo OS maròo O0N0I n. R9 e 
s.m.i.I nel caso di attività di vendita di érodotti alimentari e di somministraòione di alimenti e 
bevande effettìate non al éìbblico ma nei confronti di ìna cerchia determinata di soggetti non è éiù 
obbligatorio il éossesso di ìno dei reèìisiti érofessionali elencati alle lettere aFI bF e cF del comma S 
del medesimo articolo TN.  

 
`on riferimentoI nello séecificoI all’attività di somministraòione di alimenti e bevandeI il 

reèìisito érofessionale non éìò essere richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere bFI eFI fFI 
gF ed hF del comma S dell’articolo P della legge OR agosto N99NI n. O8TI come sostitìito dal comma 



 

O 
 

T dell’articolo S4 del decreto legislativo n. R9 del O0N0I éìrché siano effettìate con modalità o in 
séaòi nei èìali l’accesso è consentito solo érevio éossesso di ìn titolo di ingresso o nei casi in cìi è 
riservato a determinati soggetti Ecfr. éìnto O.N.N della circolare n. PSRSLc del NO-9-O0NOF. 

 
cermo èìanto soéraI ad avviso della scriventeI l’attività in èìestioneI ossia la vendita éer 

aséorto delle éiòòeI se effettìata nei confronti dei sociI è ammissibile in èìanto configìra ìn’attività 
cheI ai sensi dell’articolo RI comma 4 della citata legge n. O8TI è consentita nei limiti indicati a tìtte 
le tiéologie in cìi sono distinti gli eserciòi di somministraòione ai sensi del comma N del medesimo 
articolo R. 

 
lveI inveceI l’attività in discorso sia effettìata non ai sociI tale fattiséecie consentirebbe di 

aggirare l’obbligo di eserciòio dell’attività nei confronti di ìna cerchia determinata di éersone Eéer 
èìesto esercitabile senòa il éossesso dei reèìisiti érofessionali altrimenti richiesti e non soggetta 
alla érogrammaòioneFI arrivando a configìrarsi come effettiva attività commerciale soggettaI 
éertantoI alla éiù stringente disciélina normativa di settore Ecfr. legge OR agosto N99NI n. O8TI così 
come modificata dal decreto legislativo OS maròo O0N0I n. R9 e s.m.i. ad oéera del decreto 
legislativo S agosto O0NOI n. N4TF. 
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