Legge regionale 14 febbraio 2014 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019
Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza
da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate.
Art. 8 bis
(Variazioni all'aliquota IRAP) (1)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2018 l'aliquota
dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata dello 0,92 per
cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati nei cui locali sono installati
apparecchi per il gioco lecito.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2018 l'aliquota IRAP è
ridotta dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che
provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli
apparecchi per il gioco lecito. La riduzione di aliquota è applicata per i tre periodi
d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta la disinstallazione. La riduzione di
aliquota non si applica alle sale scommesse.
3. La riduzione dell'aliquota IRAP di cui al comma 2 si applica ai sensi della
normativa europea in materia di aiuti "de minimis", di cui ai regolamenti relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis".
4. I beneficiari di cui al comma 2, entro i termini previsti per la presentazione della
dichiarazione IRAP di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 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), per i
periodi di imposta di cui al comma 2, sono tenuti a inoltrare in via telematica
all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge
regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione
attestante gli aiuti "de minimis".
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 26/2017

