Giochi: Pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo della manovra economica di agosto.

La manovra economica di agosto scorso (articolo 2, comma 3 del Dl 138/2011) ha previsto
l’obbligo di assicurare allo Stato, per il triennio 2012 -2014, maggiori entrate per un importo
complessivo di 1,5 miliardi di euro l’anno , tra il settore dei giochi e quello dei tabacchi.
In relazione agli interventi programmati nel settore dei giochi, sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 14
novembre 2011 è stato pubblicato il relativo decreto attuativo che individua le seguenti linee di
intervento:
1) Lotto, Lotterie e Giochi numerici a totalizzatore (Superenalotto, Vinci per la vita).
Arrivano novità nel gioco del Lotto e del 10&Lotto con la rimodulazione dell’orario di raccolta,
dell’importo delle giocate, dell’incremento del payout e dell’introduzione di nuove sorti e concorsi
a tema in concomitanza con particolari eventi o festività di rilievo nazionale.
Anche per i giochi numerici a totalizzatore è prevista una nuova modalità di estrazione del
SuperEnalotto condivisa con altri paesi europei con un’unica estrazione settimanale autonoma e
distinta dalle altre. Contemporaneamente verrà effettuato un restyiling del gioco Vinci per la vitaWin for life.
Entro marzo 2012 sarà avviata la gara sui giochi di sorte legati al consumo effettuati con il resto
della spesa negli esercizi commerciali.
2) Prelievo sulle vincite. Analogamente a quanto oggi è già previsto per il gioco del Lotto (e
accessori: 10&Lotto) al quale si applica un prelievo sulle vincite pari al 6%, a prescindere
dall’ammontare della vincita, la stessa tassazione, a partire dal 2012, si applicherà sulla parte delle
vincite eccedenti i 500 euro (ad esempio: vincita di 600 euro, il prelievo si applica su 100 euro),
relative alle VLT, Gratta e Vinci e SuperEnalotto (e giochi accessori, comprensivi della modalità
online, come il win for life, e il “Si vince tutto).
Nulla sarà invece dovuto sulle vincite inferiori a 500 euro. Il prelievo del 6% non riguarderà
le seguenti categorie di gioco: Scommesse ippiche e sportive , Bingo, le Lotterie tradizionali
(Lotteria Italia) e tutti i giochi a distanza (esclusi quelli sopra menzionati) che restano soggetti
all’attuale normativa di settore.
3) VLT. Viene anticipato al 2012 l’aliquota del PREU (Prelievo erariale unico) al 4%, la cui
applicazione era precedentemente prevista per l’anno successivo.
Dal 2013 in avanti il PREU andrà al 4,5%.
4) AWP (Newslot). Rimodulazione del PREU e del pay out (percentuale che torna in vincita ai
giocatori).
Il PREU in questo settore, che attualmente sconta un’aliquota media del 12,1/12,2%, nel 2012 si
ridurrà all’ 11,8%; per consentire alla filiera di reperire le risorse economiche e finanziarie atte a
introdurre maggiori misure di sicurezza ed effettuare gli investimenti necessari negli apparecchi per
l’aggiornamento dei relativi software.
Per il 2013 e 2014, una volta assicurati gli effetti diretti al miglioramento degli investimenti in
chiave di sicurezza, il PREU passerà al 12, 7% e contemporaneamente il pay out viene portato dal
75 al 74%.
Dal 2015: il PREU passerà al 13%. Rispetto ad oggi, si avrà quindi un aumento di aliquota di circa
0,8 punti percentuali.

