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1 Premessa 

Il legislatore fiscale “ritorna” ad occuparsi di norme in materia di gioco con il D.L. 

98 del luglio 2011 (importanti modifiche, che vedremo infra, aveva operato con la 

legge 13 dicembre 2010, n. 220, c.d. fin. 2011). 

Prima di occuparci delle novità introdotte dal legislatore della Manovra è opportuno 

analizzare, seppur per sintesi, il conteso normativo di riferimento. 

L’impressione che il legislatore tributario ha dato è quella di volere sottoporre 

all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (d’ora in poi imposta 

unica) chiunque, indipendentemente dai profili autorizzativi, gestisca, direttamente o 

indirettamente, per conto proprio o di terzi, concorsi pronostici o scommesse di 

qualsiasi genere. 
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La strada di sottoporre a tassazione qualsiasi attività di scommessa, autorizzata o 

meno, è il frutto del fallimento del legislatore che ha cercato di consentire l’attività di 

gestione delle scommesse o del concorso pronostico solo ai soggetti autorizzati. 

Difatti, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, già con la sentenza del 6 

novembre 2003, C- 243/01, caso Gambelli, aveva escluso la legittimità di 

affidamento in esclusiva dell’attività di gestione della scommessa o del concorso 

pronostico a soggetti autorizzati (i concessionari). 

La Corte, pur demandando al giudice nazionale il compito di verificare se la 

normativa nazionale potesse ritenersi conforme ai principi comunitari, ha affermato 

che “una normativa nazionale contenente divieti – penalmente sanzionati – di 

svolgere attività di raccolta, accettazione, prenotazioni e trasmissione di proposte di 

scommessa, relative in particolare, a eventi sportivi, in assenza di concessione o 

autorizzazione rilasciata dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione 

alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi previste, 

rispettivamente, agli artt. 43 e 49 CE”. 

La normativa sanzionatoria di carattere penale1, tutt’ora applicata dagli organi di 

Polizia giudiziaria, prevede sanzioni di non poco conto. Salvo poi sperare in qualche 

Giudice, o prima ancora Pubblico ministero, “illuminato”, che tenga conto di quanto 

sancito dalla Corte di Giustizia Europea ed escluda la punibilità del fatto.  

                                                           
1
 Si pensi all’art 4, commi 1, commi 4 bis e ter, della Legge 401 del 13 12 1989, “Interventi nel settore 

del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni 
sportive”, che sanzionano con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque esercita abusivamente 
l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo 
Stato o ad altro ente concessionario. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o 
concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle 
organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) 
(comma 1). 
Il comma 4-bis prevede la reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti di chiunque, privo di 
concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in 
Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire 
l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di 
qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero.  
Il comma 4-ter prevede:” Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall’articolo 11 
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994, n. 133, ed in applicazione dell’articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le 
sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di 
giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto 
di apposita autorizzazione all’uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione”.  
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Altre disposizioni di carattere penale sono contenute, tra gli altri testi normativi, nel 

Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 1742. 

 

2 L’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse  

2.1.Il presupposto e il soggetto passivo 

Dinanzi a tale stato di cose: impossibilità per il legislatore di impedire a soggetti 

comunitari di esercitare l’attività di gestione delle scommesse e dei concorsi 

pronostici, si era posto il problema della tassazione dei soggetti che operavano sul 

territorio nazionale, che, pur non essendo autorizzati a svolgere detta attività, di fatto 

la svolgevano (altra questione è chiarire cosa si intenda per “gestione dell’attività”). 

Infatti, il combinato disposto degli articoli 1 e 3 del D. Lgs. 23-12-1998, n. 504 - 

Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma 

dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, sembrava essere rivolto 

esclusivamente a coloro che erano provvisti della licenza di P.S. di cui all’art 88 

T.U.L.P.S.: Ne erano pertanto esclusi i soggetti non autorizzati. 

L’art 1 - Ambito di applicazione dell'imposta – (n.d.a. disponeva):” 1. La tassa di 

cui all' articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 4963 , assume la 

                                                           
2
 Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, Regolamento recante norme per 

l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive 
organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, 
n. 549, il cui art 7 (Accettazione delle scommesse) prevede:- 1. Le scommesse sono effettuate 
esclusivamente presso i punti di accettazione espressamente autorizzati dal C.O.N.I. e dall'autorità di 
pubblica sicurezza, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, il cui testo è esposto al 
pubblico nei luoghi dove si effettuano le scommesse stesse. I concessionari su autorizzazione dei 
predetti soggetti, in occasione di manifestazioni di particolare interesse o comunque connesse, 
possono aprire sportelli temporanei per la raccolta e l'accettazione delle scommesse all'interno dei 
luoghi di svolgimento della manifestazione, per un periodo di tempo limitato alla durata della 
medesima. Il CONI, con propria deliberazione, stabilisce i criteri di rilascio di detta autorizzazione.  
2. È vietata ogni forma di intermediazione. 
3. Il termine dell'accettazione delle scommesse non può protrarsi oltre l'inizio ufficiale della 
competizione sportiva. Le scommesse accettate oltre l'inizio ufficiale della competizione comportano 
il rimborso delle stesse. 
4. Le modifiche dell'orario ufficiale di inizio delle competizioni comportano in caso di posticipazione, 
il protrarsi del termine di accettazione; in caso di anticipazione le modifiche comportano il rimborso 
delle scommesse accettate, limitatamente a quelle effettuate dopo l'inizio della competizione. 
3
 Art. 6 decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 

E' riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e all' Unione nazionale 
incremento razze equine l' esercizio della attività previste dall' art. 1, qualora siano connesse con 
manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo degli enti predetti. 
La disposizione del comma precedente non si applica a quelle attività che il Comitato olimpico 
nazionale italiano e l' Unione nazionale incremento razze equine non intendano svolgere. In tal caso 
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denominazione di imposta unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le 

scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, 

nel rispetto delle disposizioni contenute nell' articolo 24, comma 27, della legge 27 

dicembre 1997, n. 4494, e nell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica 

sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 7735.  

L’art 3 - Soggetti passivi –(n.d.a. disponeva): Soggetti passivi dell'imposta unica 

sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le 

scommesse.  

L’uso dell’imperfetto”disponeva” non è propriamente corretto atteso che le norme 

riportate sono tutt’ora in vigore. Si è scelta tale forma temporale per evidenziare il 

recente intervento del legislatore che sulle norme in parola è intervenuto con legge di 

interpretazione. 

In realtà, il legislatore nazionale non ha, almeno fino ad ora, rinunciato alla 

prerogativa di volere sottoporre l’attività di gestione delle scommesse e dei concorsi 

pronostici ad un regime autorizzativo, infatti prima di procedere con norma 

interpretativa degli artt. 1 e 3 del D. Lgs. 504/98, ha affermato con l’art. 1, comma 

66, lettera a), legge 13 dicembre 2010, n. 220, finanziaria 2011, “Ferma restando 

l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e 

concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e 

conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo 

titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini 

tributari:  

                                                                                                                                                                                                 

si osservano le disposizioni dell'art. 2, salvo che si tratti di attività che turbino il regolare svolgimento 
delle manifestazioni sportive. 
Il Comitato olimpico nazionale italiano e l' Unione nazionale incremento razze equine sono tenuti, 
per le attività da essi svolte a norma del primo comma, a corrispondere allo Stato una tassa di 
lotteria  pari al 16 per cento di tutti gli introiti lordi. Il provento della tassa deve affluire al capitolo d' 
entrata del Ministero delle finanze indicato nell' art. 3. 
Nulla è innovato circa l' applicazione degli altri tributi attualmente in vigore.  
4
 art 24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:.L'accettazione di scommesse organizzate e' 

consentita esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con legge o con 
regolamento. 
5
 Art 88 TULPS: La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a 

soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la 
facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario 
o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione 
 



5 

 

a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel 

senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque 

dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in 

assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero 

dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 

b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel 

senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di 

inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - 

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, 

anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi 

pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di 

terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al 

pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni. 

Alla luce delle suddette norme, quindi, resta fermo che l’esercizio dei concorsi 

pronostici e delle scommesse è soggetto ad autorizzazione, prevedendo anche 

l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare, ovvero 

esercente, risulti sprovvisto dei titoli abilitativi6. 

Il problema che preliminarmente ci si deve porre è se l’art 1, comma 66, della fin. 

2011, sia norma di interpretazione autentica, con efficacia ex tunc, o sia norma che 

innova l’ordinamento giuridico, con efficacia ex nunc. 

L’analisi letterale del testo sembrerebbe far propendere per considerare detta norma 

di interpretazione autentica, anche se il legislatore non ha espressamente richiamato 

l’art 1, comma 2, legge 212/2000, secondo cui “ L'adozione di norme interpretative 

in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge 

ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”. 

In realtà, non pare necessario che il legislatore debba, ogni qualvolta proceda ad 

interpretare il senso dell’enunciato di una norma, richiamare specificamente l’art 1, 

                                                           
6
 Per quanto concerne gli adempimenti relativi alla concessione dei titoli autorizzativi si rimanda 

all’art 6 - Adempimenti dei contribuenti - del D. Lgs. 504/98 e al relativo Decreto attuativo, D.P.R. 08 
marzo 2002, n. 66-  Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica 
sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 
1998, n. 504. 
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comma 2, L. 212/2000, essendo sufficiente, da un punto di vista semantico, 

affermare la volontà di procedere con norma interpretativa. 

Nel caso che ci occupa tale voluntas è manifestata dall’inciso “l'  articolo 1 (o 3 

n.d.a.) del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso 

che…” 

Ma anche a voler considerare che da un punto di vista rigorosamente formale dette 

norme si possano qualificare come di interpretazione autentica non ci si può esimere 

dal verificare se effettivamente, al di là della qualificazione legislativa, sono di 

interpretazione autentica. 

Difatti, come ha chiarito la Corte di cassazione non basta che una norma sia 

qualificata dal legislatore come interpretativa per conferire alla stessa efficacia 

retroattiva (sin dalla data in cui è entrata in vigore la norma interpretata). 

E’ necessario che la norma interpretativa sia effettivamente tale, ovvero non estenda 

l’ambito della norma interpretata oltre il senso, letterale, teleologico, sistematico, 

ecc., che la medesima aveva sotto la sua vigenza.  

Tanto giacché il legislatore potrebbe, qualificando una disposizione come 

interpretativa, conferire efficacia retroattiva ad una norma (appunto a quella 

interpretativa), ponendosi così in contrasto con l’art. 3 della legge 212/20007, e con 

l’art 53 Cost. 

A parere di chi scrive maggiori problemi in tal senso, ovvero se si tratti di norma 

applicabile retroattivamente, vengono dall’art 3 D. Lgs 504/98. 

Infatti, l’art 1 chiarendo che:”l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle 

scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a 

distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia di concessione. .” non 

pare abbia un quid pluris rispetto alla norma interpretata. 

Infatti, l’art 1 affermando:” La tassa di cui…. , assume la denominazione di imposta 

unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi 

                                                           
7 Art 3, comma 1, 1 per., L.212/200, - Efficacia temporale delle norme tributarie: Salvo quanto 
previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. 



7 

 

a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni 

contenute…..” non sembra legare in maniera inscindibile l’assoggettamento 

all’imposta al rispetto delle disposizioni che autorizzano l’esercizio dell’attività. 

Tanto considerato che il legislatore usa l’inciso “…nel rispetto delle disposizioni…” 

quasi a volere rafforzare il fatto che detta attività debba essere assoggettata ad 

autorizzazione amministrativa. Se avesse voluto legare l’imposizione fiscale alle 

suddette autorizzazioni avrebbe utilizzato altra espressione legando la tassazione 

all’esercizio dell’attività autorizzata. 

Avrebbe potuto costruire l’enunciato nel modo seguente: La tassa di cui…. , assume 

la denominazione di imposta unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le 

scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, 

esclusivamente esercitati (o anche solo esercitati) nel rispetto delle disposizioni 

contenute…..”. 

E’ chiaro che nel mondo del diritto vi sono altri argomenti assolutamente degni di 

sostenere la tesi contraria, ovvero l’art. 1 D. L.gs  504/98 si riferiva esclusivamente 

alle attività autorizzate. 

Se si accede a questa interpretazione si deve affermare che la disposizione non è di 

interpretazione autentica e pertanto potrà avere efficacia dalla data della sua entrata 

in vigore (1 gennaio 2011). Se poi dovessimo considerare detta imposta come tributo 

periodico potremmo invocare l’applicazione dell’art 3, comma 1, 2 per., legge 

212/2000, a mente del quale:”Relativamente ai tributi periodici le modifiche 

introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in 

corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”. 

Passando all’art 3 (Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, 

anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse) la norma interpretativa 

ha “chiarito” che è soggetto passivo chiunque, ancorché in assenza o in caso di 

inefficacia della concessione…. , gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, 

per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o 

scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto 

per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento 

dell'imposta e delle relative sanzioni. 
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La continuità logica tra le due norme si ravvisa nell’uso della voce verbale “gestire” 

in entrambe le disposizioni (quella interpretata: gestiscono e quella interpretativa: 

gestire).  

In definitiva, la disposizione individua il soggetto passivo in colui che gestisce 

concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. 

La norma interpretativa “chiarisce” (l’uso delle virgolette deve intendersi in chiave 

dubitativa) che la gestione potrà essere per conto proprio o di terzi. 

E’ d’uopo chiedersi se la norma interpretata, allorché affermava :” Soggetti passivi 

dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi 

pronostici e le scommesse” richiedesse che fosse soggetto passivo solo colui che 

gestiva per conto proprio e non di terzi.  

Ovvero la norma era chiara, quindi non abbisognevole di essere chiarita, quando 

affermava che soggetto passivo dell’imposta unica era il soggetto nel cui interesse 

veniva esercitata l’attività ? 

E quindi nell’ipotesi di gestione da parte di terzi si doveva fare sempre riferimento al 

“soggetto interessato” per individuare il soggetto passivo ? 

Se così fosse, cioè era necessario, per essere soggetto passivo, che il soggetto 

gestisse nell’interesse proprio dobbiamo concludere che la norma interpretativa ha, 

nell’inciso “per conto …  di terzi”, portata innovativa, insuscettibile di applicazione 

retroattiva. 

Il legislatore individua, ora, il soggetto passivo esclusivamente in colui che gestisce, 

indipendentemente dall’interesse realizzato.  

A conferma di ciò si evidenzia che il soggetto che non gestisce l’attività, ma nel cui 

interesse viene gestita, è obbligato solidalmente al pagamento di imposta e sanzione, 

ma non diviene soggetto passivo d’imposta. 

Proprio l’introduzione di detta responsabilità solidale potrebbe far ritenere che si 

tratti di norma con portata innovativa nella parte in cui considera soggetto passivo 

colui che gestisce nell’interesse di terzi. 
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Per dimostrare ciò ci si deve porre la seguente domanda: nella vigenza dell’art 3 

D.Lgs 504/98 in presenza di due soggetti, l’uno nel cui interesse veniva gestita 

l’attività e l’altro che gestiva nell’interesse del primo, chi doveva essere considerato 

soggetto passivo?  

E’ convincimento di chi scrive che si debba rispondere facendo riferimento al 

soggetto portatore dell’interesse alla gestione dell’attività e non al mero esecutore 

materiale. 

La suddetta risposta è un argomento di carattere sistematico che fa propendere per la 

portata innovativa della norma. 

Come ha chiarito la Corte di cassazione la norma di interpretazione non potrà essere 

qualificata tale se la norma interpretata non presentava dubbi circa la sua 

applicabilità. 

Quindi, i soggetti che prima dell’entrata in vigore della norma di interpretazione 

autentica (1 gennaio 2011) gestivano, per conto di terzi l’attività, non possono essere 

considerati, per detto periodo soggetti passivi, rivestendo tale qualifica il soggetto nel 

cui interesse veniva esercitata. 

Quanto sopra scritto costituisce solo un cenno alla problematica, o meglio alla 

soluzione della problematica, essendoci plurimi argomenti giuridici tesi a 

dimostrare la” innovatività” delle norme “definite”  di interpretazione.  

Quindi un primo passaggio logico consiste nel verificare se dette norme siano 

effettivamente di interpretazione autentica, poi chiarire cosa si intenda per gestione 

dei concorsi pronostici e delle scommesse. 

Anche in questo caso solo un cenno per dire che si è ritenuto che l’attività di un 

internet service provider che si occupa della gestione del sito web o il cosiddetto 

web- hosting o un C.E.D. potrebbero non concretizzare attività di “gestione” della 

scommessa o del concorso. 

E’ chiaro che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito 

A.M.S.) e la G. di F. cercheranno di acquisire tutti quegli elementi che facciano 

ritenere che il soggetto sia gestore della scommessa o del concorso pronostico. 
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Si deve sottolineare che la A.M.S. in merito al D.M. 15 febbraio 2001, n. 156, e al D. 

D. 30 maggio 2002, concernenti la raccolta telefonica e telematica delle giocate 

relative a scommesse, ha affermato che la attività di promozione della propria 

impresa tramite centri di servizi incaricati di promuovere la vendita delle schede 

telematiche o la trasmissione dei dati non sembra integrare gli estremi di esercizio 

abusivo tramite intermediari, trattandosi di servizi di supporto tecnico che non 

concretizzano l’attività di organizzazione della scommessa. Viene però specificato 

che debba essere lo scommettitore ad utilizzare personalmente l’apparato telematico 

ai fini della trasmissione dei dati del gioco, senza potersi avvalere dell’ausilio di 

addetti operanti presso i punti remoti, che poi provvedono alla trasmissione dei 

medesimi dati all’agenzia. 

Così come ha affermato che la trasmissione dei dati relativi alle scommesse 

telefoniche e telematiche possa avvenire, oltre che da apparati telematici ubicati in 

abitazioni private, anche tramite apparecchiature poste in esercizi commerciali o 

comunque aperti al pubblico e preferibilmente negli esercizi già autorizzati alla 

raccolta di alti giochi riservati alla A.f.. 

Mutatis mutandis, si deve ritenere che né il supporto tecnico né la mera messa a 

disposizione di apparecchiature dalle quali lo scommettitore possa porsi in 

collegamento con la società che propone la scommessa costituiscano gestione 

dell’attività. 

Proprio nel “ mutatis mutandis” il giurista deve cogliere gli elementi di affinità, 

di analogia tra le fattispecie e le rispettive normative (ma anche di diversità) al 

fine di proporre una soluzione ad una fattispecie dai contorni non sempre 

chiaramente definiti. 

 

2.2 La base imponibile 

Altra modifica di notevole rilievo riguarda la base imponibile per i concorsi 

pronostici e per le scommesse. 

Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs 504/98, 1. La base imponibile per i concorsi pronostici 

è costituita dall'intero ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il 

gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori. 
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2. La base imponibile per le scommesse è costituita dall'ammontare della somma 

giocata per ciascuna scommessa.  

Infatti , l’art. 1, comma 67, legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha stabilito che:” La 

base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici 

e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è posta a 

base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta 

sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente 

applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di 

Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le 

violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell'imposta 

unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le violazioni constatate dal 

Corpo della guardia di finanza, la rilevanza della base imponibile sottratta od 

occultata, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e 

dell'imposta regionale sulle attività produttive, è subordinata all'avvenuto 

accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le 

modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con 

provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli 

di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il 

Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. 

La disposizione è destinata ad avere un forte impatto, dal punto di vista economico, 

sui contribuenti che subiranno una verifica della A.M.S. o dalla G. di F. al fine di 

verificare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal D. Lgs 504/98. 

Infatti, la base imponibile accertata ai fini dell’imposta unica (e abbiamo visto che 

per le scommesse la base imponibile coincide con la somma giocata) verrà posta base 

degli avvisi di accertamento, in rettifica o d’ufficio, emanati dall’A. E. ai fini delle 

imposte sui redditi, IVA e IRAP.  

La norma è destinata quindi a non solo a recuperare l’imposta unica ma anche ad 

aumentare la base imponibile di altre imposte. 

Si deve subito evidenziare che il legislatore ha usato nell’inciso “….eventualmente 

applicabili al soggetto…” l’avverbio “… eventualmente…” che potrebbe apparire 

come una superfetazione normativa. 
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Un attento interprete potrebbe obiettare che anche se non si fosse adottato detto 

inciso comunque la norma non avrebbe spiegato la sua efficacia nei confronti di 

soggetti che non sono assoggettati, per mancanza dei presupposti oggettivi e/o 

soggettivi, alle imposte indicate (IRPEF o IRES, IVA e IRAP).  

Per “aumentare” la base imponibile di una imposta nei confronti di un soggetto prima 

costui deve esserne soggetto passivo. 

Anche se è comunque gradito l’intervento chiarificatore, la disposizione presenta 

molteplici criticità, alcune delle quali verranno trattate infra, anche se per cenni. 

A tal proposito ci si vuole porre una domanda: ma se si accede alla tesi che l’art 1 e 3 

D.lgs. 504/98 sono norme di interpretazione autentica, ex tunc, e si recupera 

l’imposta unica in capo al soggetto che gestisce per conto di terzi, la base imponibile 

deve essere posta a base degli avvisi di accertamento anche per le altre imposte?  

Esemplificando: un soggetto che negli ultimi 5 anni ha gestito, per conto di terzi, 

l’attività di scommesse, si vede recuperare l’imposta sulla intera giocata e poi la 

stessa intera giocata viene “utilizzata” quale base imponibile per l’imposta sui 

redditi, l’IVA e l‘IRAP (sempre che dette imposte siano applicabili al soggetto). 

Quindi la “salvezza” per il soggetto sembrerebbe quella “di chiamarsi fuori” dalla 

applicazione di dette imposte8. 

La norma presenta chiari profili di incostituzionalità: si può radicalmente mutare il 

criterio di determinazione del reddito di impresa (componenti positive meno quelle 

negative) assumendo come base imponibile l’intera somma giocata, che, peraltro, 

essendo nell’interesse di terzi, non confluirà nel patrimonio del soggetto che gestisce 

il tributo? 

E’ opinione di chi scrive che la finalità della norma sia essenzialmente punitiva e 

nulla ha a che vedere con il principio di capacità contributiva sancito dall’art 53 

cost.. 

                                                           
8
 Si rinvia ad altro scritto l’analisi dell’applicabilità dell’IRPEF o IRES, IVA e IRAP al soggetto 

passivo dell’imposta unica sulle scommesse e i concorsi pronostici. 

 



13 

 

Se la norma non avesse finalità punitiva la sua applicazione dovrebbe essere prevista 

anche nella ipotesi di fisiologica applicazione del tributo. Il legislatore avrebbe 

dovuto prevedere, indipendentemente dal mancato pagamento della imposta unica, 

che costituisce base imponibile ai fini delle imposte de quibus anche la base 

imponibile dichiarata ai fini dell’imposta sul gioco. 

Evidentemente il legislatore non è stato così sconsiderato - absit iniuria verbis -  da 

prevedere una simile disposizione. 

Così potrà accadere che un soggetto che applica l’IRES sul reddito effettivo, si pensi 

alla provvigione del 5% sulla giocata riconosciutagli dal bookmaker (dalla quale 

deve decurtare i costi), se l’A.M.S. lo considererà soggetto passivo dell’imposta 

unica, l’A.E. potrà aumentargli la base imponibile, ai fini IRES, di una somma pari al 

totale delle giocate. 

Stiamo parlando di un soggetto che si è ritenuto (direi che l’ordinamento giuridico ha 

ritenuto), fino a quel momento, non soggetto passivo ai fini dell’imposta unica. 

E’ evidente che il giudice tributario sarà chiamato, se non rimetterà la questione alla 

Corte costituzionale, ad una interpretazione “adeguatrice” alla Carta costituzionale, 

magari ritenendo non applicabili le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP in relazione 

alla base imponibile siccome determinata (è certo che questa è una interpretazione 

non di immeditata lettura abbisognevole di ulteriore sostegno argomentativo). 

Continuando nell’esposizione della norma si prevede che per le violazioni constatate 

dalla G. di F., la rilevanza della base imponibile sottratta od occultata, ai fini delle 

imposte sui redditi, dell’IVA e del’IRAP, è subordinata all'avvenuto accertamento da 

parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.  

E’ come dire che solo la A.M.S è in grado di quantificare esattamente la base 

imponibile sottratta ai fini dell’imposta unica. 

Le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con 

provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli 

di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il 

Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. 
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2.3 Aspetti sanzionatori e poteri di accertamento  

L’art.5 è la disposizione che tratta degli aspetti sanzionatori relativi alle violazioni in 

tema di imposta unica. 

La norma prevede la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della 

maggiore imposta nei confronti del soggetto passivo che occulta, in tutto o in parte, 

base imponibile all’Erario. 

Inoltre se la base imponibile sottratta è superiore a euro 50.000,00 è comminata la 

chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi. 

In caso di ritardato o omesso pagamento dell'imposta dovuta è punito con una 

sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine 

prescritto. 

La norma prevede anche la sanzione per l’inadempimento di obblighi prodromici 

quali la mancata presentazione o la presentazione con indicazioni inesatte della 

segnalazione certificata di inizio attività (sanzione amministrativa da euro 516,00 a 

euro 2.000,00). 

Sanzione particolarmente grave è prevista nel caso di giocate simulate. 

Infatti, ferma l’applicazione dell'imposta unica, si applica una sanzione 

amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura 

dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio 

da sei mesi a un anno. Qualora, dopo l'applicazione della sanzione prevista nel 

periodo precedente, sia accertata un'ulteriore violazione, è disposta la revoca della 

concessione. 

La disposizione in esame richiama espressamente, ai fini dell'esercizio delle 

attribuzioni e dei poteri riconosciuti all'A.M.S. per l'adempimento dei propri compiti, 

gli articoli 9 e 11 del D. Lgs 471/97. 

Conseguentemente l’A.M.S. comminerà la sanzione prevista dagli art. 9 “violazione 

degli obblighi relativi alla contabilità” e art. 11 “altre violazioni in materia di imposte 

dirette e di imposta sul valore aggiunto”. 
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Si deve sottolineare che il rinvio fatto dall’art 5 D.Lgs 504/98 all’art 11 D.Lgs 

471/97 comporta la attribuzione dei poteri alla A.M.S. previsti dallo stesso art 11 

(possibilità di inviare i questionari, invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta 

fatta nell’esercizio dei poteri conferiti). 

Con riferimento alle attribuzioni conferite alla A.M.S. si deve segnalare l’art. 15, 

D.L. 1 luglio 2009, n. 78 8-duodecies, a mente del quale gli uffici dell'A.M.S., 

nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle 

attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 633/72, ove 

applicabili. A tali fini, l'autorizzazione prevista dal citato articolo 51, secondo 

comma, numeri 6- bis) e 7), del D.P.R. n. 633/1972, è rilasciata dal Direttore 

generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai Direttori 

centrali individuati con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione 

autonoma dei monopoli di Stato. 

La medesima norma prevede che la G. di F. coopera con gli uffici dell'A.M.S. 

competenti all'accertamento del tributo e all'irrogazione delle relative sanzioni per 

l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento 

dell'imposta e per la repressione delle violazioni in materia di giochi, scommesse e 

concorsi pronostici, procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei citati uffici, 

secondo le norme e con le facoltà di cui ai citati articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 633/72, 

trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. 

Infine, con norma simile all’art 36 D.P.R. 600/73, i soggetti pubblici incaricati 

istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia 

giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di 

fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia 

di giochi, scommesse e concorsi pronostici li comunicano all'ufficio 

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del 

Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti. Gli organi di polizia 

giudiziaria, inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere 

concessa anche in deroga all’329 del c.p.p., trasmettono all'ufficio 

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del 

Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti documenti, dati e notizie 
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acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del loro utilizzo 

nell'attività di contestazione e accertamento amministrativo e fiscale.  

Il comma 6 dell’art 5 in esame prevede un generale rinvio, salvo quanto previsto dal 

comma 7 che disciplina espressamente il ravvedimento (si intende escluso quindi il 

rinvio all’art 13 D. Lgs 472/97), alle disposizioni in materia di sanzioni 

amministrative tributarie recate dal D. Lgs 472/97. Tuttavia, nel caso di concorso di 

violazioni e continuazione dell’art.12 del citato decreto, le sanzioni previste dall’art 5 

D. Lgs 504/98 si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi. 

Il comma 6 rinvia (rinvio importantissimo) anche all’art 7 D.L. 269/2003, Riferibilità 

esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie. La norma 

richiamata prevede che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio 

di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona 

giuridica. 

 

3 Le novità introdotte col D.L. 98/2011 

Il legislatore è intervenuto col D.L. 98 del luglio 2011, convertito, con modificazioni, 

con legge n. 111 del 15/07/2011, tra l’altro, anche in materia di gioco (art 24), 

introducendo una serie di modifiche concernenti sia la procedura di liquidazione sia 

l’accertamento dell’imposta unica di cui al D. Lgs. n. 504/98.  

 

3.1 Liquidazione dell’imposta e iscrizione a ruolo 

Nel citato art 24, commi da 1 a 6, si prevede che l’A.M.S., avvalendosi di procedure 

automatizzate, proceda alla liquidazione dell’imposta unica di cui al D. Lgs 504/98, 

inoltre verifichi la tempestività e la rispondenza dei versamenti effettuati dai 

concessionari abilitati alla raccolta dei giochi. 

L'esito del controllo automatizzato, nel caso in cui risultino omessi, carenti o 

intempestivi i versamenti dovuti, è comunicato al concessionario per evitare la 

reiterazione di errori.  
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Il concessionario può fornire i chiarimenti necessari all'ufficio dell'A.M.S. 

competente nei suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della 

comunicazione. 

Se il concessionario fornisce i chiarimenti l’A.M.S. dovrà comunicare la definitiva 

rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute. 

L’A.M.S. non potrà quindi, in presenza di chiarimenti del concessionario, procedere 

all’iscrizione a ruolo delle somme, ma dovrà analizzare i chiarimenti fornitile e 

rideterminare l’imposta dovuta. Solo dopo il decorso degli ulteriori trenta giorni 

l’A.M.S. iscriverà le somme nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo.  

Altra possibilità è che il concessionario non abbia nulla da obiettare in merito alla 

comunicazione inviatagli dall’A.M.S. e quindi decida, nei trenta giorni dalla 

ricezione, di pagare il quantum richiesto.  

In questo caso la sanzione prevista dall’art 5, comma 2, D. Lgs. 504/1998, pari al 

30% delle somme non versate o versate in ritardo, è ridotta al 10%. 

Resta inteso che il concessionario potrà aderire al pagamento, con la sanzione al 

10%, anche nella ipotesi in cui, nei trenta giorni dalla comunicazione di irregolarità, 

avesse presentato dei chiarimenti e l’A.M.S. avesse rideterminato l’imposta dovuta. 

In caso di mancato pagamento l’A.M.S. procederà alla iscrizione a ruolo delle 

somme (imposta e sanzione del 30% nel caso di omesso e/o carente versamento o 

sanzione del 30% nel caso di ritardato versamento), ruolo che consegnerà a Equitalia 

che, a sua volta, procederà a formare la cartella di pagamento e a notificarla al 

destinatario. 

Il comma 6 prevede che le cartelle di pagamento recanti la iscrizione a ruoli sono 

notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a 

quello per il quale è dovuta l'imposta unica.  

In caso di mancato pagamento delle cartelle di pagamento entro 60 giorni dalla 

notifica, l’A.M.S. procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite 

escussione delle garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di 

concessione.  
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L’A.M.S. potrà avvalersi dell'art. 28 D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai sensi del quale le Pubbliche amministrazioni 

escutono le fideiussioni e le polizze fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia 

di propri crediti di importo superiore a 250 milioni di euro entro trenta giorni dal 

verificarsi dei presupposti dell’escussione. 

In tale caso l'A.M.S. comunica ad Equitalia l'importo del credito per imposta, 

sanzioni ed interessi che è stato estinto tramite l'escussione delle garanzie ed 

Equitalia procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le 

disposizioni di cui al  titolo II del D.P.R. 602/73.  

Resta fermo l'obbligo, in capo ai concessionari, di ricostruire le garanzie previste 

nella relativa concessione di gioco, pena la revoca della concessione. 

 

3.2. Attività di accertamento del tributo  

3.2.1. Attività di accertamento in materia di giochi  

Il legislatore ha posto delle norme di carattere generale in tema di accertamento delle 

imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi (art 24, comma 8).  

Quindi senza fare distinzione tra i diversi giochi, con o senza vincita di denaro, 

assoggettati al PREU, all’imposta unica di cui al D.Lgs 504/98, ecc, il legislatore ha 

stabilito che l'Ufficio dell'A.M.S., anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni 

constatate dalla Guardia di finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procede alla 

rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei 

singoli giochi, anche utilizzando metodologie induttive di accertamento per 

presunzioni semplici. 

La competenza è dell'Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del 

soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto l'atto 

illegittimo. Con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione 

autonoma dei monopoli si Stato, da pubblicarsi sul proprio sito internet, sono previsti 

i casi in cui la competenza per determinate attività è attribuita agli uffici centrali. 
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Il legislatore ha quindi individuato la competenza non in ragione del domicilio 

fiscale del soggetto alla data dell’accertamento, ma alla data della violazione, col 

proposito di garantire maggiore efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa. 

I commi 13 e 15 definiscono le funzioni degli Uffici dell’A.M.S. e le attribuzioni dei 

suoi appartenenti. 

Così gli Uffici dell'A.M.S., nell'ambito delle attività amministrative loro demandate 

in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le eventuali 

violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta e 

provvedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte 

dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle 

convenzioni di concessione, nonché degli altri obblighi stabiliti dalle norme 

legislative ed amministrative in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in 

denaro9. 

Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti 

dalla leggi in materia fiscale e amministrativa, gli appartenenti all'A.M.S. assumono 

la qualità di agenti di polizia tributaria. 

Degno di nota è il fatto che la A.M.S. potrà avvalersi, per l’accertamento dei tributi, 

dei fatti, atti e delle violazioni constatate dalla Guardia di finanza o rilevate da altri 

organi di Polizia.  

Inoltre potrà ricostruire la base imponibile utilizzando metodologie induttive di 

accertamento per presunzioni semplici. 

Il legislatore non qualifica le presunzioni semplici ma deve ritenersi che debbano 

possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza. 

Nel comma 9 del prefato art 24 il legislatore prevede, espressamente per i giochi 

pubblici con vincita in denaro, che gli avvisi di accertamento e rettifica devono 

                                                           
9
 Per l’attribuzione dei poteri alla A.M.S. si veda l’art. 15, comma 8-duodecies., D.L. 1° luglio 2009, 

n. 78. 
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essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno 

successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta. 

Perciò che concerne i termini prescrizionali e decadenziali si fa rinvio espresso, per 

le violazioni tributarie, all'art. 20 D. Lgs 472/97, e per quelle amministrative, all'art. 

28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

3.2.2. Attività di accertamento in materia di imposta sulle scommesse e sui 

concorsi pronostici  

Il comma 10 tratta specificamente dell’accertamento dell'imposta unica sui concorsi 

pronostici o sulle scommesse affrontando il caso in cui le scommesse non siano 

affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile. 

Il legislatore usa l’inciso”Nel caso di scommesse comunque non affluite al 

totalizzatore nazionale…” mostrando di volere considerare tutte le scommesse, lecite 

o illecite, provenienti da attività autorizzata o meno. 

In questo caso (ma anche nella ipotesi in cui ci sia “solo” sottrazione di base 

imponibile) l’A.M.S. potrà determinare l’imposta facendo riferimento oltre a quanto 

previsto dal comma 810, anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, 

anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. 

Questa disposizione pone dei seri interrogativi circa il comportamento da tenere dal 

contribuente sottoposto a verifica: è certo che un comportamento “troppo 

collaborativo” gli si potrà ritorcere contro, così come un rifiuto di collaborare (oltre 

alle sanzioni ad hoc) legittimerà l’A.M.S. a determinare induttivamente la base 

imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di 

gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore 

nazionale. 

In medio stat virtus. 

Il punto è stabilire quando ci si trova “nel mezzo”. 

                                                           
10

 Si veda il par.3.2.1. Attività di accertamento in materia di giochi. 
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Solo una analisi accurata della fattispecie concreta in relazione alla normativa 

applicabile consentirà di essere “virtuosi”. 

Occorre dire che in caso di collaborazione del contribuente con conseguente 

acquisizione di elementi documentali che siano idonei a ricostruire la base 

imponibile difficilmente l’A.M.S. potrà avvalersi, legittimamente, dei dati desunti 

dal totalizzatore nazionale, considerato che la norma prevede detta possibilità “In 

mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non 

da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici.”  

Il comma 10 stabilisce che ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio 

applica l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 

4 D.Lgs n. 504/98. 

Il comma 11 prevede che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso 

di accertamento o di rettifica in materia di giochi pubblici con vincita in denaro può 

formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria 

provinciale, istanza di accertamento con adesione. 

In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 

6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 

Nel caso di accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico di cui all’art 

39-quater D.L. 269/2003, ma solo nella ipotesi in cui si sia proceduto da parte della 

A.M.S. a determinazione forfetaria11, il contribuente non avrà la possibilità di 

avanzare istanza di accertamento con adesione. 

Il comma 12 stabilisce che le imposte corrispondenti agli imponibili accertati 

dall’A.M.S. in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, ma non 

ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, 

dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti 

agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. 

                                                           
11

 L’A.M.S. procede a determinazione forfetaria in presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati 
relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non 
corretto o siano stati alterati 
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Siamo nella ipotesi in cui il contribuente, ricevuto l’avviso di accertamento, decida di 

proporre ricorso.  

Quindi l’Amministrazione finanziaria non iscriverà a ruolo l’intero ammontare 

(imposta, sanzioni e interessi), ipotesi che si verifica se il contribuente non impugna 

l’avviso o non adempie, ma solo la metà dell’imposta. 

 

3.2.3 Modifiche in tema di accertamento del PREU 

I commi 17 e 18 (dell’ormai noto art 24 D.L 98/2011) prevedono un inasprimento 

delle conseguenze derivanti dall’accertamento del PREU sulla base determinazione 

forfetaria. Si prevede che l’importo forfetario di cui al secondo periodo dell'articolo 

39-quater, comma 3, D.L n. 269/2003, vigente alla data di entrata in vigore della 

presente legge, è aumentato del cento per cento. 

Il comma 18, modificando l’art. 39-quater, comma 2, D.L n. 269/2003, ha previsto 

che si applica la sanzione amministrativa dal 240 al 480 (prima era dal 120 al 240%) 

per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 

5.000 (prima era 1000), nelle ipotesi contemplata dalla suddetta norma12. 

Degno di nota è il 2 periodo aggiunto dalla fin. 2011 (dall'art. 1, comma 68, legge 13 

dicembre 2010, n. 220) a mente del quale:”. Il predetto importo forfetario o, se 

maggiore, l'ammontare effettivo accertato ai fini della determinazione del prelievo 

erariale unico è posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle 

imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle 

attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, 

l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di 

finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate 

e constatate in sede di controllo in materia di prelievo erariale unico. Per le 

violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza la rilevanza dell'importo 

                                                           
12

 Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il 
gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al 
predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o 
amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del 
prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000. 
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forfetario delle somme giocate determinato ai sensi del presente comma, ai fini delle 

imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle 

attività produttive, è subordinata all'avvenuto accertamento da parte 

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità e i termini di 

comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del 

Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di 

concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante 

generale del Corpo della guardia di finanza. 

Valgono le considerazioni già esposte in tema di imposta unica sulle scommesse 

e sui concorsi pronostici13. 

 

4 Altre modifiche apportate dall’art 24 D.L. 98/2011 

In questa sede ci si è occupati esclusivamente delle modifiche di carattere tributario, 

demandando la trattazione delle tematiche non fiscali agli specialisti degli altri campi 

del diritto. 

Si tratta dei commi da 19 a 28 con i quali il legislatore ha posto importanti norme di 

polizia amministrativa tese a disciplinare la materia del gioco. 

Col comma 29 viene previsto l’obbligo per le società emittenti carte di credito, gli 

operatori bancari, finanziari e postali di segnalare in via telematica all’A.M.S. gli 

elementi indicativi di coloro che dispongono trasferimenti a favore di soggetti, 

indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa A.M.S., che offrono nel territorio  

dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o 

concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, o, 

comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni 

definite dalla A.M.S.. 

                                                           
13

 Si veda il par. 2.2 La base imponibile 
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La norma viene posta per diverse finalità, tra cui quelle di contrastare l’evasione e 

l’elusione fiscale, si pensi alla tassazione in capo allo scommettitore, quale reddito 

diverso, ex art 67 TUIR, della vincita.  

L’inosservanza del suddetto obbligo viene sanzionata con la sanzione da 

trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata 

(comma 30). 

Seguiranno provvedimenti interdirigenziali per le modalità attuative (comma 31).  

I commi che seguono (da 32 a 42) contengono disposizioni a finalizzate introdurre 

nuovi giochi, a modificare quelli esistenti, o tese a disciplinare il regime 

autorizzatorio delle concessioni. 

Lecce, 14 agosto 2011      Avv. Leonardo Leo 


