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PAGAMENTO DEL PREU CONCERNENTE GLI ESEMPLARI DI
MODELLO SOTTOPOSTI A PROVE FUNZIONALI DI ESERCIZIO
(c.d. “targa prova”)
Con riferimento ai molti quesiti pervenuti in relazione all’adempimento tributario sopra
menzionato, si comunica quanto segue.
Il par. 4.0 della circolare n. 1/Giochi/ADI/2008 del 25 febbraio u.s., ha messo in evidenza la
necessità di mantenere inalterato – fino al 30 giugno 2008 – l’iter relativo alla c.d. “targa prova”,
quale condicio sine qua non per il conseguimento della “conformità” degli esemplari di modello
sottoposti a certificazione, snellendone, nel contempo, i tempi di realizzazione.
A tal fine, i tempi di installazione presso gli esercizi – opportunamente collegati alla rete
del concessionario – sono stati ridotti a 8 giorni; mentre il numero di partite espletate
dall’esemplare di modello in condizioni di esercizio, ai fini del superamento del test in
argomento, è stato fissato in 14.000 partite nel periodo considerato.
Tenendo conto, pertanto, di tale ultimo parametro (numero di partite), si chiarisce che il
pagamento del PREU (per tutti gli apparecchi per i quali sia stata emessa l’autorizzazione provvisoria
all’installazione per l’espletamento delle prove funzionali in esercizio a far data dal 25 febbraio 2007), ferme
restando tutte le altre disposizioni già contenute nella Circolare N. 2/Giochi/ADI/2007 del 27
Marzo 2007 e nella nota 2008/6009/Giochi/ADI del 18 febbraio 2008, è dovuto nella
misura di 1.680 € (milleseicentoottanta/00). Tale misura del tributo è calcolata, come è noto,
sulla base della raccolta di gioco effettuata su 14.000 partite, così come definito ai sensi del
decreto direttoriale n. 452/CGV del 12 aprile 2007.
Va da sé che, poiché la smart card bloccherà il funzionamento dell’apparecchio in “targa prova”
nel momento in cui siano state completate le 14.000 partite previste (e siano stati, altresì, superati
gli 8 giorni), il Concessionario di rete è tenuto a completare il calendario delle prove necessarie
al superamento del test entro i termini sopra citati.
Relativamente alle richieste di “autorizzazione provvisoria” per la c.d. “targa prova”, già effettuate
mediante il Modulo RTP/6, si rappresenta che tali richieste saranno considerate valide
solo se confermate per iscritto (anche a mezzo fax) da parte dei soggetti interessati.
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