REQUISITI PER RACCOLTE FONDI TELEFONICHE
La raccolta fondi telefonica con numero solidale è una prestazione totalmente gratuita ed esente
da IVA, a patto che siano rispettate le condizioni seguenti, derivanti dalle normative emesse in
materia dall'Agenzia delle Entrate e stabilite in un apposito Codice di Autoregolamentazione
sottoscritto dai Gestori delle reti telefoniche mobili e fisse.
Non essendo pertanto un servizio a pagamento, la sua concessione è a totale discrezione dei
Gestori telefonici, che compiono un'insindacabile valutazione della richiesta e del materiale
presentato.
E’ possibile richiedere la donazione, sia tramite SMS da telefoni mobili (TIM, Vodafone, Wind, 3
Italia, Coopvoce, PosteMobile, Tiscali) con valore di 1 o 2 €, sia con chiamata da telefono fisso
(Telecom Italia, Infostrada, Fastweb, Teletu, Tiscali, TWT) con valori da 2 ad un massimo di 10 €
e con possibilità di doppia opzione (2/5 € o 5/10 €). Nella mail di assegnazione della
numerazione verranno indicati all’Associazione gli operatori aderenti alla raccolta fondi.
L'Associazione richiedente si deve impegnare ad effettuare una precisa rendicontazione delle
somme che saranno raccolte e di quanto sarà realizzato tramite i proventi del numero solidale.
Bisogna tener presente che, oltre alla valutazione pienamente discrezionale delle richieste,
l’assegnazione del numero solidale ad un progetto di raccolta fondi dipende comunque
dalla disponibilità del numero solidale per il periodo richiesto, dal momento che la domanda
è alta rispetto alla disponibilità di numeri.
In casi eccezionali di dichiarata emergenza nazionale, è consentita l’attivazione di una
specifica numerazione solo su richiesta di un’Istituzione governativa deputata allo scopo da un
apposito Provvedimento che garantisca alla raccolta l’esenzione IVA.
La richiesta - corredata da tutti i documenti elencati qui di seguito - deve pervenire a tutti gli
Operatori telefonici entro e non oltre il giorno 1 del mese precedente quello in cui si intende
fare la raccolta, tranne per le raccolte di settembre per cui è richiesta la documentazione entro il
10 luglio. Gli indirizzi degli operatori telefonici si trovano in calce al presente documento.
REQUISITI PER LA DOMANDA DI NUMERO SOLIDALE
1. La richiesta può provenire esclusivamente da un'Associazione Onlus o comunque Non
Profit con sede in Italia, che deve fornire attraverso il link al proprio sito web o in
alternativa via e-mail:
- Statuto ed Organigramma
- Atto Costitutivo
- Ultimi due Bilanci approvati
- Indirizzo del Sito Internet
2. La richiesta deve inoltre essere corredata della seguente documentazione che
l’associazione invierà in formato elettronico via e-mail:
- Iscrizione nel registro delle Onlus
- Breve descrizione di precedenti progetti realizzati
- Scheda di comparazione tra i dati del conto di gestione e del conto
patrimoniale degli ultimi due bilanci d’esercizio.
- Bilancio Sociale o Relazione di Missione (se disponibili)
3. La richiesta deve essere corredata dalla “Scheda Progetto” - allegata al presente
documento di requisiti - contenente informazioni sul progetto cui saranno indirizzati i
fondi raccolti con il numero solidale. La Scheda Progetto deve illustrare
dettagliatamente:

-

le finalità
i destinatari
le modalità e i tempi di realizzazione
il budget di spesa complessivo previsto e l'allocazione dei costi
canali di raccolta di fondi alternativi al numero solidale e/o altre fonti di
finanziamento
Rendiconto delle somme ottenute con eventuale precedente iniziativa di
raccolta di fondi con numero solidale. Il rendiconto deve contenere il
dettaglio delle voci di costo sostenute per la realizzazione del progetto.

Sarà valutata la sostenibilità del progetto sulla base della dimensione dell’organizzazione
e della presenza di altri partner finanziatori del progetto.
La raccolta fondi è autorizzata solo per realizzare un Progetto specifico; non vengono
autorizzate raccolte per sostenere persone fisiche, per contribuire in modo generico al
mantenimento o auto-finanziamento di un'organizzazione, per Associazioni o iniziative a
carattere politico, consumeristico e sindacale.
Si fa inoltre presente che, in caso di seconda raccolta richiesta entro l’anno solare da
una stessa Organizzazione, non è garantita la concessione della numerazione da 2€
sulla rete mobile.
4. La richiesta deve essere corredata da un Piano di Comunicazione che preveda
passaggi televisivi sui canali TV nazionali (RAI, Mediaset, Sky, La7). Il Piano deve
indicare dettagliatamente il tipo di spazi di comunicazione e le date di pianificazione
concordate. Inoltre, bisogna indicare le date di qualunque altra modalità di comunicazione
prevista (conferenze stampa, programmi radio, giornali, eventi di piazza, ecc). Le date
sono fondamentali al fine di stabilire con precisione i giorni di apertura e chiusura della
numerazione.
I proventi del numero solidale non possono comunque sostenere le spese di
comunicazione per la promozione delle campagne di raccolta di fondi ma devono
essere allocati al solo progetto.
Il periodo massimo di concessione della numerazione è 20 giorni, ad ogni modo, in
presenza di particolari spazi di comunicazione ottenuti sui mezzi di comunicazione
di massa, gli operatori si riservano di stabilire una durata maggiore in
considerazione della effettiva disponibilità dei numeri
Riferimenti normativi:


DL N.° 315 DEL 30/12/2004: esenzione dal campo IVA (20%) per i charity-SMS finalizzati a sostenere
progetti a sostegno di popolazioni colpite da catastrofi naturali.



Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate N. 124/E del 12/08/2005: estensione dell’esenzione dal campo IVA
(20%) a tutti i charity-SMS richiesti da Onlus od Associazioni Non Profit per progetti a favore di attività di utilità
sociale.



Circolare dell’Agenzia delle Entrate N. 59 del 31/10/2007: Tavolo Tecnico tra Agenzia delle Entrate e Agenzia
per le ONLUS (6. Beneficenza e raccolta fondi: le modalità di raccolta dei fondi e le proporzioni tra costi e
ricavi).



Delibera AGCom 600/09/CONS. Nell’allegato 1 a tale delibera viene indicato che sono escluse dal blocco per
la “decade 4” le numerazioni “utilizzate esclusivamente a vantaggio di enti senza finalità di lucro, che danno
accesso a servizi di raccolta fondi per effettuare donazioni con tetto massimo unitario di 10 euro a sostegno
delle finalità benefiche di tali enti”.



Delibera AGCom 26/08/CIR, sul nuovo Piano di Numerazione Nazionale, e successiva Delibera 34/09/CIR punto E relativo alle valutazioni di AGCom sulle raccolte fondi telefoniche.



Delibera AGCom 74/10/CIR – art.21



“Codice di Autoregolamentazione per la gestione delle numerazioni utilizzate per le raccolte fondi telefoniche
non profit” (Redatto ai sensi dell’Art.30, comma 8 dell’allegato A della Delibera AGCom N. 26/08/CIR e s.m.i.).

Indirizzi e-mail degli Operatori telefonici:

SMSsolidale@coopvoce.it
raccolte.solidali@fastweb.it ed elena.marchetto@fastweb.it
csr@h3g.it
emanuele.degiorgio@postemobile.it
raccoltesolidali@telecomitalia.it
raccoltesolidali@it.tiscali.com
sms.solidale@mail.vodafone.it
luca.delvescovo@wind.it
solidale@twt.it
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