Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
OGGETTO: APPROVAZIONE MODELLO DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA
REGOLARIZZAZIONE FISCALE PER EMERSIONE DEI SOGGETTI ATTIVI ALLA
DATA DEL 30 OTTOBRE 2014 CHE COMUNQUE OFFRONO SCOMMESSE CON
VINCITE IN DENARO IN ITALIA, PER CONTO PROPRIO OVVERO DI SOGGETTI
TERZI, ANCHE ESTERI, SENZA ESSERE COLLEGATI AL TOTALIZZATORE
NAZIONALE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI DI CUI ALL’ART. 1,
COMMA 643, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N.190.
IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;
VISTO l’art.23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n.135, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato nell’Agenzia delle Dogane, che ha conseguentemente assunto la denominazione di Agenzia delle
dogane e monopoli;
VISTO l’art.88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza;
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.504, recante “Riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO l’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTO l’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, che
dispone che la pubblicazione dei provvedimenti delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti istituzionali tiene
luogo della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
RITENUTA la necessità di approvare il modello di dichiarazione di impegno alla regolarizzazione
fiscale per emersione dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 che comunque offrono scommesse
con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere
collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e monopoli, previsto al suindicato art.1,
comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n.190;
APPROVA
il modello di dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione dei soggetti attivi alla
data del 30 ottobre 2014 che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto
proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale
dell’Agenzia delle dogane e monopoli previsto al citato art.1 della legge 23 dicembre 2014, n.190,
secondo lo schema allegato costituente parte integrante ed essenziale della presente determinazione.
Roma, 5 gennaio 2015
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Giuseppe Peleggi
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APPROVAZIONE MODELLO DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA
REGOLARIZZAZIONE FISCALE PER EMERSIONE DEI SOGGETTI
ATTIVI ALLA DATA DEL 30 OTTOBRE 2014 CHE COMUNQUE
OFFRONO SCOMMESSE CON VINCITE IN DENARO IN ITALIA, PER
CONTO PROPRIO OVVERO DI SOGGETTI TERZI, ANCHE ESTERI,
SENZA ESSERE COLLEGATI AL TOTALIZZATORE NAZIONALE
DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI DI CUI ALL’ART. 1,
COMMA 643, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N.190.
IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;
VISTO l’art.23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane, che ha conseguentemente
assunto la denominazione di Agenzia delle dogane e monopoli;
VISTO l’art.88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza;
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.504, recante “Riordino dell’imposta unica sui concorsi
pronostici e sulle scommesse a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n.
288, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTO l’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni,
che dispone che la pubblicazione dei provvedimenti delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti
istituzionali tiene luogo della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana;
RITENUTA la necessità di approvare il modello di dichiarazione di impegno alla
regolarizzazione fiscale per emersione dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 che
comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di
soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle
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IL DIRETTORE

dogane e monopoli, previsto al suindicato art.1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014,
n.190;
APPROVA
il modello di dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione dei soggetti
attivi alla data del 30 ottobre 2014 che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in
Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al
totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e monopoli previsto al citato art.1 della
legge 23 dicembre 2014, n.190, secondo lo schema allegato costituente parte integrante ed
essenziale della presente determinazione.

Roma, 5 gennaio 2015

Dott. Giuseppe Peleggi
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