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Norme relative al prezzo delle poste di giuoco e alla m isura del fondo premi 
nei giuochi di abilità e nei concorsi pronastici disciplinati dal decreto 
legislativo 14 aprile 1948, n. 496

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei giuochi di abilità e nei concorsi pro
nostici, di cui agli articoli 1 e 6 del decreto 
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il prezzo 
delle poste di giuoco e il quantitativo mini
mo di poste per ogni giuocata sono stabiliti

con decreto del Ministro delle finanze, di 
concerto con i M inistri del tesoro, dell’agri- 
coltuira e delle foreste e del turism o e dello 
spettacolo.

Art. 2.

In  caso di aumento 'del prezzo 'della po
sta, rimangono immutate, a parità  di quan
titativo di poste giuoeate, le percentuali del
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fondo premi. A tal fine gli scaglioni esisten
ti pe r l ’imposta unica sono maggiorati del
l’aumento percentuale appartato  al prezzo 
della posta e ad ognuno rimangono attri
buite le stesse percentuali 'del fondo premi 
vigenti prim a dell’aumento suddetto.

A parità  d'incassi, rimangono im mutate 
le percentuali a favore degli enti indicati 
nell’articolo 6 del decreto legislativo 14 
aprile 1948, n. 496, tenendo conto che la 
serie continua fino allo scaglione ultimo 
maggiorato nel modo indicato al primo 
"omima.

Fissate le percentuali di cui ai due com
mi precedenti, le aliquote d’im posta unica 
risultanti si determinano per differenza. Ai 
Eni della nuova progressione la serie esi
stente per le aliquote 'd’im posta unica al 
momento deH'aumento (della posta sarà con
siderata avente inizio con scaglioni fino a 
lire 100 milioni, con la conseguente deter
minazione delle aliquote d ’im posta unica 
per gli scaglioni necessari a completare la 
progressione e delle altre percentuali risul
tanti.

Art. 3.

Con il decreto del M inistro delle finanze 
di m i all'articolo 1, nel caso di maggiora

zione del prezzo della posta, saranno indi
cate le aliquote d 'im posta unica e le per
centuali del fondo premi, le une e le altre 
risultanti dall’applicazione dei criteri stabi
liti nell’articolo 2. Le percentuali del fondo 
premi sostituiscono quelle ottenute in base 
al disposto dell'articolo 2 della legge 27 
maggio 1959, n. 358.

Con lo stesso decreto sarà indicata la m i
sura dell’a'bbuono a favore dell’U.N.I.R.E., 
previsto dall'articolo 3 della legge suddetta, 
in modo che, a parità  d'incassi, l’Ente con
tinui a godere lo stesso provento.

Rimane invariato l'importo massimo del
l’abbuono fissato neH’articolo 3 predetto.

Art. 4.

L’articolo 4 della legge 27 maggio 1959, 
n. 358, è sostituito dal seguente:

« iPer i giuochi d i abilità e per i concorsi 
pronostici, esercitati dallo -Stato a norm a 
deH'articolo 2 del decreto legislativo 14 apri
le 1948, n. 496, il fondo premi, qualora il 
prezzo della posta sia fissato in m isura su
periore a lire 47,50, è uguale a quello dei 
giuochi di abilità e dei concorsi pronostici 
esercitati dagli enti indicati neH'articolo 6 
del decreto legislativo predetto »,


