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D.L. CURA ITALIA: VERSAMENTI PROROGATI ANCHE NEL 

SETTORE DEI GIOCHI E PUBBLICA MENZIONE PER I 
CONTRIBUENTI “VIRTUOSI” 

 

Proroga versamenti per il settore dei giochi 
Con l’articolo 69 del Decreto “Cura Italia” (il D.L. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 
marzo 2020) il Legislatore ha disposto la proroga anche in relazione ai versamenti dovuti all’Erario per le 
somme incassate nel settore dei giochi (apparecchi da divertimento e intrattenimento, sale bingo, etc.).   
In particolare il comma 1 del citato articolo 69 stabilisce che i termini di versamento del PREU (prelievo 
erariale unico) che grava sugli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) e 
b) del TULPS e del canone concessorio, in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020.  
Le somme dovute potranno essere versate in 8 rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali 
calcolati giorno per giorno: 

 la prima rata è versata entro il 29 maggio;  

 le successive entro l’ultimo giorno del mese (quelle da giugno a novembre);  

 l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020. 
Con riferimento alle sale bingo, in conseguenza della sospensione delle attività ai sensi del DPCM datato 8 
marzo 2020, si prevede, a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività, la 
non debenza del canone concessorio previsto dall'articolo 1, comma 636, L. 147/2013. 
Vengono infine prorogati di 6 mesi i termini previsti dalle seguenti disposizioni: 

 articolo 1, comma 727, L. 160/2019 (Legge di Bilancio per l’anno 2020) in tema di scadenza delle vigenti 
concessioni in materia di apparecchi per il gioco lecito; 

 articoli 24, 25 e 27, D.L. 124/2019, convertito dalla L. 157/2019 e riguardanti, rispettivamente, la proroga 
gare per scommesse e Bingo, il termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e il registro unico 
degli operatori del gioco pubblico. 

 

Pubblica menzione in caso di rinuncia alle sospensioni  
Infine, una nota di colore. Con l’articolo 71 del Decreto “Cura Italia” si prevede l’emanazione di uno specifico 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale verranno previste forme di specifica menzione 
per i contribuenti che, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente 
titolo e dall’articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze.  
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