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Bologna, lì  23/02/2011 

 

Agli Enti in indirizzo 

 

LORO SEDI 

 

 
 
Circolare 2/A 

 
Oggetto : Tariffe postali agevolate per le associazioni ed organizzazioni 
senza scopo di lucro 
 

Con il Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 

23.12.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21.02.2011, n. 42, è stato 

determinato l’ammontare delle tariffe postali agevolate alle quali possono 

accedere le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro di  cui all'art. 1 

comma 2  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  353, in attuazione di 

quanto precedentemente disposto dal decreto legge incentivi n. 40/2010*. 

 

Si ricorda che, ai sensi delle citate norme e per quanto di nostro stretto 

interesse, per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono 

quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,(ONLUS), 

e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. 

 

Rientrano pertanto tra le categorie agevolate solo i sodalizi sportivi che 

abbiano ottenuto la qualifica di Onlus o siano iscritti negli appositi registri 

nazionali, regionali o provinciali delle associazioni di promozione sociale. 

 

L’agevolazione in parola riguarda: 

• la spedizione in  abbonamento  postale  di pubblicazioni informative 

non profit, per l'Italia e per l'estero; 

                                            
* Cfr. nostra circolare 12 /A del 25 maggio 2010 
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• la spedizione in  abbonamento  postale  di stampe  promozionali  e  

propagandistiche  anche   finalizzate   alla raccolta dei fondi, per l'Italia  e  

per  l'estero; 

• la spedizione in  abbonamento  postale  di pieghi di libri per l'Italia 

• la spedizione di pacchi  contenenti  libri per l'Italia 

 

Cordiali saluti. 

 

Prof. Avv. Guido Martinelli 
 
 
 

  


