Bassano del Grappa, lì 17 settembre 2019

SALE GIOCHI, VLT E NEWSLOT
LEGGE REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELLE LUDOPATIE
È stata pubblicata sul BUR n.103 del 13 settembre 2019 la Legge Regionale n.38 che dispone nuove
“Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”.
La Legge contiene numerosi dettati che intervengono sia sulle attività già in esercizio, sia sulle nuove
aperture di sale gioco e/o “Punti Gioco”, intendendosi per tali tutti i locali aperti al pubblico (Bar,
negozi, tabaccherie, circoli privati, ecc.) nei quali siano installati apparecchi di cui all’art.110, comma
6 del TULPS (VLT e Newslot).
Oltre a richiamare generalmente la necessità di promuovere e diffondere una cultura di utilizzo
responsabile del denaro, attraverso una continua informazione e sensibilizzazione sui rischi connessi
alle varie tipologie di gioco, mettendo quindi al bando ogni forma di pubblicità o di invito al gioco
stesso, la norma interviene, prevedendo peraltro sanzioni molto pesanti, in vari ambiti di seguito
sintetizzati schematicamente:
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
La Giunta Regionale dovrà definire a breve, un programma di corsi di formazione obbligatori ai fini
dell’apertura e della prosecuzione dell’attività, sia per i gestori sia per il personale che lavora
all’interno delle sale gioco, delle sale scommesse o di qualsiasi altro Punto Gioco.
VETRINE NON PIU’ OSCURATE
Anche nelle attività già esistenti, le vetrine dei locali ove sono installati apparecchi per il gioco non
potranno più essere oscurate con pellicole, tende, manifesti, adesivi o altri oggetti che ne limitino la
visibilità verso l’interno.
DISTANZE DAI LUOGHI SENSIBILI
D’ora in avanti non sarà più possibile installare alcun tipo di apparecchio da gioco in locali che si
trovino ad una distanza inferiore a 400 metri (calcolati in base al percorso pedonale più breve) da
scuole, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, case di cura e residenze per anziani, banche e/o
sportelli bancomat, Compro-Oro e stazioni ferroviarie o autocorriere. Restano salvi i diritti della Sale
Gioco o altri locali già esistenti.
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
I Comuni, nell’ambito delle proprie competenze di pianificazione urbanistica dovranno definire gli
ambiti architettonici, strutturali e dimensionali dei locali dove potranno ubicarsi nuovo Sale da Gioco.
Nelle more dei provvedimenti comunali, gli apparecchi da gioco potranno installarsi nelle aree
destinate alle attività produttive, come definite dal Piano Regolatore (P.I.).

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA-MANDAMENTO DI BASSANO DEL GRAPPA
36061 BASSANO DEL GRAPPA(VI)-Largo Parolini, 52-Cod. Fisc. 82000970242
Centralino Tel. 0424 523108-0424529163(r.a.) – Fax 0424 522213- 0424 521367
http:/ www.ascombassano.it /-e-mail: info@ascom.bassano.vi.it

ORARIO
Sarà emanata entro 60 giorni, un’apposita Delibera di Giunta per disciplinare e rendere omogenee su
tutto il territorio Regionale, le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco e dei congegni da
gioco.
IRAP
A partire dal prossimo anno, le sale gioco o gli esercizi nei quali sono installati apparecchi da gioco
di cui all’art.110, comma 6 del TULPS, si vedranno applicata una maggiorazione dello 0,92%
all’aliquota IRAP dovuta in sede di dichiarazione, indipendentemente dalla durata dell’installazione
nel periodo d’imposta preso a riferimento.
TERMINALI MULTIFUNZIONE
Entro 30 giorni dovranno essere rimossi da qualsiasi Sala da Gioco o Punto Gioco i terminali
multifunzione che consentono l’accesso al gioco mediante il prelievo di denaro contante ovvero il
pagamento con modalità diversa per l’utilizzo del gioco stesso.
Come già evidenziato in premessa, la norma ha introdotto pesanti sanzioni che, nei casi più gravi,
possono portare anche alla chiusura definitiva degli apparecchi.
Vi terremo come sempre aggiornati sulla pubblicazione delle varie Delibere attuative e come sempre
potrete rivolgervi in ogni momento ai nostri uffici per richiedere qualsiasi ulteriore informazione.
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