
 

 

Roma,  5 luglio 2016 
 
prot.           
         

Ai Sig.ri Presidenti 
       delle società Affiliate 
trasmesso via e-mail 
 
 
 
Oggetto: Club house 
 
Caro Presidente, 

con grande soddisfazione Ti informo che, in accoglimento dell’istanza 
presentata in data 6 agosto 2015, il Ministero dell’Interno, con proprio Decreto 
Ministeriale in data 15 giugno 2016, ha riconosciuto la Federazione Italiana Rugby 
quale Ente Nazionale avente finalità assistenziali. 

 
Tale riconoscimento rappresenta, per la Federazione, il conseguimento di un 

importante risultato, perseguito con risoluta determinazione e volontà nell’interesse di 
tutte le affiliate che, in conseguenza di ciò, potranno usufruire di   apprezzabili 
agevolazioni di natura fiscale e amministrativa riguardanti l’attività di 
somministrazione di cibo e bevande svolta presso il Club che presiedi.  
 

Ti elenco, di seguito e in forma schematica, le agevolazioni - a mio avviso - di 
maggior interesse per il nostro movimento:  

 
1. possibilità di ottenere l’autorizzazione amministrativa per l’effettuazione 

dell’attività di somministrazione svincolata dalla programmazione dei piani sul 
commercio, con ciò intendendosi  che tutte le Affiliate FIR interessate potranno 
avvalersi di  un procedimento semplificato per il rilascio, da parte dei Comuni, 
delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle  
 



 

 

 
 
rispettive sedi, in deroga a quanto prescritto dall’art. 3, comma 1, della legge 
287/91;  

 
2. non imponibilità dei corrispettivi riscossi dalle Affiliate a fronte dell’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, con ciò intendendosi l’irrilevanza fiscale 
di tali proventi ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi e dell’IVA  
sempreché ricorrano le seguenti condizioni: 
a) l’attività deve essere effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività 

istituzionale; 
b) l’attività deve essere svolta nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti o 

nei confronti di altri tesserati FIR; 
c) deve trattarsi di attività strettamente complementare a quella svolta in diretta 

attuazione degli scopi istituzionali. 
 

Riceverai, a stretto giro di posta e alla luce delle recenti novità, un’ulteriore e più 
dettagliata comunicazione del Segretario Federale in materia di gestione delle club 
house. 

 
Con la speranza che la notizia sia di Tuo gradimento, Ti invio i miei più cari saluti. 
 
 
  

Alfredo Gavazzi 
  
 


