
DECRETO N.  14891 Del 18/10/2022

Identificativo Atto n.   802

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE “MODALITA’ OPERATIVE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI
PRESENTAZIONE  E  VALUTAZIONE  DELLA  DOMANDA  DI  AMMISSIONE  AL
BENEFICIO DI RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA IRAP PER I GESTORI DEGLI ESERCIZI CHE
DISMETTONO GLI  APPARECCHI DA GIOCO (L.R. 8/2013)” – ANNO D’IMPOSTA
2022

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



Il Dirigente della Struttura Stili di vita per la Prevenzione - Promozione della Salute - 
Screening

VISTO il  D.M.  31  maggio  2017,  n.  115“Regolamento  recante la  disciplina per  il 
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, 
comma  6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e  successive  modifiche  e 
integrazioni”;

VISTO l’art.  16,  comma  3,  del  D.Lgs.  15  dicembre  1997,  n.  446  “Istituzione 
dell'imposta  regionale  sulle  attività  produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle 
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale 
imposta,  nonché riordino  della  disciplina  dei  tributi  locali“,  che  attribuisce  alle 
Regioni  la facoltà di  variare l'aliquota di  cui  ai  commi 1 e 1 bis  del  medesimo 
articolo, fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali e stabilisce che la variazione 
di  aliquota  può  essere  differenziata  per  settori  di  attività  e  per  categorie  di  
soggetti passivi;

VISTA la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative 
regionali  in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi  regionali  “, 
che all’art.77 quater,  introdotto dall’art.  9,  comma 2,  della legge regionale 30 
dicembre  2019,  n.  24,  disciplina  gli  interventi  fiscali  per  la  prevenzione  e  il 
trattamento del gioco d’azzardo patologico, ai sensi del richiamato art. 4, della l.r. 
n. 8/2013, disponendo:

a. la riduzione dello 0,92% dell’aliquota IRAP per i gestori degli esercizi che 
provvedano volontariamente,  entro  il  31 dicembre dell’anno precedente 
cui  si  riferisce  l’agevolazione,  alla  completa  disinstallazione  degli 
apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del RD 18 giugno 1931, n. 
773 (Approvazione del TU delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si  
svolge l’attività;

b. l’incremento dello 0,92% dell’aliquota IRAP per i gestori degli esercizi nei 
quali risultino installati gli apparecchi da gioco di cui alla lettera a);

c. l’applicazione delle misure di cui alle precedenti lettere a) e b) per gli  
anni d’imposta 2020-2023;

d. l’attuazione dell’agevolazione di cui alla precedente lettera a) nei limiti  
del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013,  in  regime  de  minimis  previsto  dagli 
articoli  107  e  108  del  TFUE,  previa  adozione  di  apposito  provvedimento 
autorizzativo indicante la decorrenza del beneficio medesimo;
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e.  l’adozione di  una delibera di  Giunta per  la  definizione delle  modalità 
applicative;

VISTA la  legge regionale 21  ottobre  2013 n.  8,  "Norme per  la  prevenzione e  il 
trattamento  del  gioco  d’azzardo  patologico”,  ed  in  particolare  l’articolo  4, 
comma 5, come modificato, dall’art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 30 dicembre 
2019, n. 24, con il quale si stabilisce che, in relazione ai tributi regionali propri di cui 
alla  legge  regionale  14  luglio  2003,  n.  10,  sopra  richiamata,  possono  essere 
disposte maggiorazioni o riduzioni delle relative aliquote o tariffe a seconda che 
risultino o meno installati gli apparecchi da gioco d'azzardo lecito;

VISTO il Piano Regionale della Prevenzione 2021- 2025, adottato con d.c.r. del 14 
febbraio  2022 -  n.  XI/2395,  in  cui  il  Gioco d’azzardo patologico (GAP) è stato 
inserito tra le dipendenze e comportamenti da prevenire e contrastare attraverso 
azioni, trasversali ai diversi setting e rivolte all’intero ciclo di vita;  

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di sanità” e s.m.i;

RICHIAMATA DGR n.  XI/585  del  01  ottobre  2018  “Approvazione  programma di 
attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico - attuazione D.G.R. n. XI/159 
del 29/05/2018 e D.C.R n. X/1497 del 1/04/2017” che ha approvato il “Programma 
regionale per il  contrasto al Gioco d’Azzardo patologico” e dato disposizioni in 
ordine alla predisposizione da parte delle ATS di Piani Locali;

DATO ATTO che la DGR n.  XI/3797/2020 “Modalità applicative delle disposizioni 
previste dall’art.  77 quater della l.r.  14 luglio 2003, n. 10, in materia di  interventi  
fiscali sulle aliquote IRAP per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo 
patologico”, ha stabilito che:

1.  la  misura  agevolativa  in  materia  di  IRAP  è  attuata  nel  rispetto  del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del  18 dicembre 2013 
(G.U. Unione Europea l. 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione 
degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli 
aiuti  de  minimis  alle  imprese  ed  in  particolare  gli  artt.  1  (campo  di 
applicazione),  2  (definizioni,  con riferimento  in  particolare alla  nozione di 
"impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

2. i soggetti autorizzati alla fruizione della riduzione dell’aliquota IRAP di cui  
all’art.  77  quater,  della  l.r.  n.  10/2003,  dovranno  compilare  il  modello  di 
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dichiarazione  annuale  IRAP  dichiarando  la  base  imponibile  generata  e 
riportando  le  aliquote  e  i  relativi  codici  riduzione,  secondo  le  istruzioni 
riportate  nei  modelli  di  dichiarazione  approvati  dal  MEF,  per  i  periodi 
d’imposta  2021-2023  riferiti  alle  annualità  indicate  al  comma  1,  del 
medesimo art. 77 quater, della l.r. n. 10/2003, nelle quali si  sia provveduto 
alla disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, 
del RD 18 giugno 1931, n. 773;

3. i gestori degli esercizi nei quali risultino installati gli apparecchi da gioco di 
cui  all’art.  110,  comma 6,  del  RD  18  giugno  1931,  n.  773,  in  assenza  di 
autorizzazione a beneficiare dell’agevolazione fiscale de qua,  in  sede di 
dichiarazione annuale IRAP dovranno riportare  la  relativa aliquota di  cui 
all’art.  16,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  446/1997,  maggiorata  dello  0,92%, 
secondo le istruzioni riportate sui modelli di dichiarazione approvati dal MEF, 
per i periodi d’imposta 2020 - 2022 come indicati al comma 3, del medesimo 
art. 77 quater, della l.r. n. 10/2003;

4. l’anno 2020 ha costituito il periodo di osservazione per la determinazione 
della  riduzione  o  dell’incremento  dell’aliquota  IRAP  a  seconda  che  la 
disinstallazione sia stata effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno e 
che,  pertanto,  la  riduzione  di  aliquota  potrà  essere  fruita  dall’anno 
d’imposta successivo mentre la maggiorazione sarà applicata per il triennio 
decorrente dall’anno d’imposta 2020;

5. nel caso in cui la disinstallazione dovesse avvenire entro il 31 dicembre 
rispettivamente degli anni 2021 e 2022, il beneficio potrà essere fruito per i  
relativi periodi d’imposta residui, previa presentazione di apposita istanza;

6.  le  istanze  devono  essere  presentate  nel  periodo  compreso  tra  il  1° 
settembre  ed  il  31  ottobre  2022  per  le  dismissioni  avvenute  nell’anno 
precedente,  in  modo  da  poter  utilizzare  i  codici  riduzione  in  sede  di 
dichiarazione annuale IRAP riferita all’anno d’imposta successivo a quello 
nel  quale  è  avvenuta  la  disinstallazione,  previa  autorizzazione  regionale, 
come stabilito al comma 1 dell’art. 77 quater, della richiamata l.r. n.10/2003;

CONSIDERATO che la medesima DGR n. XI/3797/2020 ha demandato alle Direzioni 
Generali  a  cui  afferiscono  le  specifiche  competenze  in  materia  di  Tributi  e  di 
Gioco d’azzardo patologico:   

● l’adozione di appositi atti amministrativi per le modalità di presentazione e 
per l’istruttoria delle domande presentate ai fini dell’ammissione al beneficio 
da parte delle imprese interessate;

● gli  adempimenti  relativi  alla   valutazione dell’ammissibilità  dei  soggetti,  in 
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collaborazione  con  la  UO  Tributi,  e  alla  tenuta  ed  aggiornamento  del 
Registro Nazionale Aiuti, ai fini delle attività inerenti al regime de minimis di  
cui  al  D.M.  31/05/2017,  n.  115  “Regolamento  recante  la  disciplina  per  il  
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche 
e integrazioni.” secondo le modalità stabilite in particolare all’art.10, per le 
finalità di cui all’ art. 17 del medesimo DM 115/17;

CONSIDERATA la tipologia di  aiuto fiscale della presente misura che, tra l’altro, 
prevede  l’adozione  di  un  provvedimento  autorizzativo  e  la  successiva 
determinazione  dell’entità  della  fruizione  dell’aiuto,  solo  a  seguito  della 
dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati;

DATO ATTO che il provvedimento autorizzatorio regionale preventivo, rispetto alla 
possibilità per le imprese di richiedere lo sgravio fiscale, non assume la natura di 
concessione,  mancando  l’individuazione  del  valore  del  concesso  che  sarà 
accertato in via definitiva l’anno successivo;

DATO  ATTO quindi  che,  trattandosi  di  autorizzazione  per  la  sola  fruizione  del 
beneficio  di  riduzione  dell’aliquota  IRAP,  la  misura  di  cui  al  presente 
provvedimento si configura come aiuto di stato semi-automatico;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10 del DM 115/17 sopra richiamato:

●  le  agevolazioni  di  cui  alla  presente  misura  si  intendono  concesse  e  sono 
registrate nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;

● per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro Nazionale Aiuti utilizza 
quale  data di  concessione quella  in  cui  è  effettuata la registrazione dell'aiuto 
individuale;

DATO  ATTO che  il  controllo  del  massimale  de  minimis  avviene  esclusivamente 
attraverso  il  Registro  Nazionale  Aiuti  nel  rispetto  di  quanto  previsto  all’art.  14, 
comma 6 del DM 115/17, senza ricorrere quindi, nei confronti di alcuna impresa, 
alla richiesta di dichiarazioni sostitutive di atto notorio;  

STABILITO altresì  che qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti  il 
superamento  del  massimale  di  aiuto  di  cui  al  Regolamento  in  “de  minimis”, 
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secondo quanto  previsto  al  comma 4  dell’art.  14  del  D.M.  31/05/2017  n.  115, 
l’aiuto  potrà  essere  concesso  nei  limiti  del  massimale  “de  minimis”  ancora 
disponibile;

RITENUTO che la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente 
misura non è rivolta ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

RITENUTO altresì che, a tale specifico riguardo, i soggetti richiedenti che svolgono 
attività economica dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 e 2 
del predetto Regolamento UE 1407/2013;

DATO ATTO che la misura di cui al presente provvedimento è stata registrata nel 
Registro  Nazionale  Aiuti  con  il  codice  identificativo  CAR  17253  ed  è  stata 
individuata Agenzia delle Entrate come Ufficio Gestore per gli adempimenti di cui 
agli artt. 9 e ss. del citato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e relativa attività istruttoria e 
di controllo ai sensi del Regolamento UE 1407/2013;

RICHIAMATO il  DDS  n.  12643  del  24/09/2021  che  ha  approvato  le  modalità 
operative  per  la  presentazione  e  valutazione  delle  istanze  relative  all’anno 
d’imposta 2021;

RITENUTO di rinnovare l’agevolazione relativamente alle domande già presentate, 
fermo  restando  il  possesso  dei  requisiti  già  posseduti  che  dovrà  essere 
autocertificato  mediante  l’allegato  facsimile  Modello  A,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di  aggiornare  il  facsimile  di  istanza  “Domanda  di  ammissione  al 
beneficio di riduzione dell’aliquota IRAP per i gestori degli esercizi che dismettono 
gli apparecchi da gioco - Anno d’imposta 2022”, Modello B, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

EVIDENZIATO che, come previsto dalla richiamata DGR n. 3797/20, le domande di 
ammissione al beneficio dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2022 per le 
dismissioni avvenute entro il 31 dicembre 2021;

STABILITO che  la  verifica  di  ammissibilità  delle  domande  e  la  valutazione  del 
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possesso dei requisiti  saranno affidate a un gruppo di lavoro regionale e che il 
procedimento  di  valutazione  si  concluderà  entro  il  30  novembre  2022  con 
l’adozione  di  apposito  atto  del  Dirigente  della  Struttura  competente  della 
Direzione Generale Welfare di approvazione degli elenchi dei beneficiari ammessi 
e non ammessi all’agevolazione;

RITENUTO  inoltre  di  rinviare  successivamente  l’approvazione  delle  modalità 
operative  per  verificare  il  mantenimento  dei  requisiti  da  parte  dei  soggetti 
beneficiari dell’agevolazione e per consentire la presentazione della domanda da 
parte di ulteriori soggetti rispetto a quelli che saranno individuati con le presenti 
modalità operative, per la concessione delle agevolazioni per l’anno di imposta 
2023. 

VISTI:

✔ il Programma regionale di sviluppo 2018-2023”, approvato con la D.C.R. n. 
64/2018, che individua, tra le azioni prioritarie da intraprendere, le azioni di 
prevenzione  e  contrasto  alle  dipendenze,  con  particolare  riguardo  alla 
ludopatia;

✔ la  L.R.  20/2008  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  nonché  i 
provvedimenti organizzativi della XI legislatura

 

DECRETA

 

1. di  approvare  il  facsimile  di  istanza  Modello  A  “Facsimile  domanda  di 
ammissione  al  beneficio  di  riduzione  dell’aliquota  IRAP  –  Attestazione  di 
mantenimento  dei  requisiti”,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
atto;

2. di  approvare  il  facsimile  di  istanza  Modello  B  “Facsimile  domanda  di 
ammissione al  beneficio di  riduzione dell’aliquota IRAP per  i  gestori  degli 
esercizi che dismettono gli apparecchi da gioco - Anno d’imposta 2022”;

3. di  dare  atto  che,  come  previsto  dalla  richiamata  DGR  n.  3797/20,  le 
domande di ammissione al beneficio dovranno essere presentate entro il 31 
ottobre 2022 per le dismissioni avvenute entro il 31 dicembre 2021;

4. di stabilire che la verifica di ammissibilità delle domande e la valutazione del 
possesso dei requisiti saranno affidate a un gruppo di lavoro regionale e che 
il procedimento di valutazione si concluderà entro il 30 novembre 2022 con 
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l’adozione di apposito atto del Dirigente della Struttura competente della 
Direzione Generale Welfare di  approvazione degli  elenchi  dei  beneficiari 
ammessi e non ammessi all’agevolazione;

5. di rinviare  successivamente  l’approvazione  delle  modalità  operative  per 
verificare  il  mantenimento  dei  requisiti  da  parte  dei  soggetti  beneficiari 
dell’agevolazione  e  per  consentire  la  presentazione  della  domanda  da 
parte  di  ulteriori  soggetti  rispetto  a  quelli  che  saranno individuati  con  le 
presenti  modalità  operative,  per  la  concessione  delle  agevolazioni  per 
l’anno di imposta 2023;

6. di  pubblicare  il  presente  avviso  sul  BURL  e  sui  portali  regionali: 
www.noslot.regione.lombardia.it;  Tributi:  www.tributi.regione.lombardia.it; 
Sito istituzionale regionale: www.regione.lombardia.it;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 
del     D.Lgs.33/2013.

IL DIRIGENTE

DANILO  CEREDA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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