
 

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE 
PROVINCIA DI PORDENONE 
Ufficio tributi 

 
 

 

 Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie , pesche) 
SI INFORMA CHE: 

Per manifestazioni di sorte locali si intende lo svolgimento di lotterie, tombole e pesche di 
beneficenza organizzate da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, con 
scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, partiti e movimenti politici, purchè 
nell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. 
 
I proventi delle manifestazioni devono essere utilizzati esclusivamente per opere 
assistenziali e similari o per esigenze finanziarie dell’ente organizzatore. 
 
Per lotteria  si intende una manifestazione effettuata con vendita di biglietti  staccati da 
una  matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione. 
 
Pesca o Banco di Beneficenza  è invece una manifestazione sorte effettuata con vendita 
di biglietti e che non si presta per l’emissione dei biglietti a matrice, una parte dei biglietti è 
abbinata ai premi in palio. 
 
La Tombola è una manifestazione effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una data 
quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, 
all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. 

Cosa fare: 
 
 

Almeno 60 gg.  prima  
dall’inizio manifestazione  

Richiedere  NULLA OSTA- 
PREVENTIVO 
 Con modello di istanza 
 Di seguito allegato 

All’Amministrazione Autonoma 
Monopoli di Stato 
Ispettorato compartimentale di 
Udine 
Via Europa Unita, 101 
33100  -  UDINE 

Successivamente e almeno 
30 giorni prima dall’inizio 
manifestazione  

Dare COMUNICAZIONE   
Di seguito  modelli allegati 

Al Sindaco del comune di 
Pasiano di Pordenone e 
 Al Prefetto  di Pordenone 

il giorno della 
manifestazione 

Va redatto un verbale di 
chiusura dell’evento 
 

Per le lotterie partecipano 
Gli agenti di polizia locale 
Con stesura del verbale 
stesso. 

Entro 15 giorni successivi Copia del  verbale Inviato a prefettura e 
comune 

Entro i primi 15 giorni del 
mese successivo a quello 
dell’evento 

Versamento ritenuta 10% 
Sul valore dei premi messi 
in palio ( ulteriori maggiorazioni per 
premi oltre…500,00 euro di valore) 

All’Agenzia delle Entrate 
con modello di pagamento 
F24- compilare la sezione 
ERARIO – CODICE 
TRIBUTO  - 1046  

Riferimenti normativi: DPR 600 /1973 art. 30 –
ritenute sui premi delle lotterie….. 

DP.R.  26.10.2001 N.430 –
regolamento…. Manifestaz. Locali.. 

Circolare Ministeriale n. 
4632 del 14.4.2004 – nulla-osta 
preventivo… 
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