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Relazione
Negli ultimi anni, l'impressionante aumento delle possibilità
di partecipare a lotterie, scommesse e giochi di varia natura come
il bingo e le slot machines, ha generato una dannosa diffusione
della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, una patologia
che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, già dagli anni Ottanta, annovera tra i disturbi psichici del controllo degli impulsi.
Gli esperti ritengono che i fattori di rischio principali della
dipendenza dal gioco d'azzardo patologico siano essenzialmente
tre: l'ambiente familiare a rischio, la pubblicità diffusa in maniera copiosa dai mezzi di comunicazione di massa e l'offerta, spesso
caotica e disordinata, di luoghi, reali e virtuali, nei quali è possibile effettuare scommesse.
Gli effetti negativi nella psiche dei soggetti a rischio sono molto gravi. Nella dipendenza da tale patologia, si determinano circoli
viziosi che auto-mantengono e alimentano il comportamento patologico. Un costo sociale enorme, a fronte di un settore in cui il
giro d'affari complessivo, nel 2011, ha registrato un incremento
del 30% rispetto a quello del 2010, raggiungendo la ragguardevole cifra di 80 miliardi di euro.
Posto che non si può prescindere da una regolamentazione, anche a livello regionale, che si proponga di tutelare soggetti
psicologicamente più deboli al fine di tutelare la salute e conseguentemente di prevenzione delle patologie occorre anche
prevedere risorse utili a finanziare tali attività.
Con la presente legge si intende rispondere, almeno in parte,
a questa esigenza creando un fondo (art. 2) destinato a finanziare
iniziative di formazione per il personale operante nel settore con
corsi finalizzati alla prevenzione del gioco patologico che mettano
in grado gli addetti di riconoscere le situazioni di rischio e favorire un approccio al gioco consapevole e responsabile. Promuovere
campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e
la cura della dipendenza da gioco, nonchè sostenere l’attività delle
associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco.
Tale fondo viene alimentato dai proventi della maggiorazione
dell’aliquota base IRAP prevista dall’art. 1 della legge e destinata
ad incidere sugli operatori del settore di attività delle lotterie, scommesse e sale da gioco. (maggiorazione individuata nell’ambito dei
limiti previsti dall’art. 16 del Dlgs 446/97, istitutivo dell’imposta).
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Art. 2
Fondo per l’accesso consapevole e responsabile al gioco lecito
Art. 1

Variazione dell’aliquota IRAP per il settore di attività
delle lotterie, scommesse e sale da gioco

1. I proventi di cui alla maggiorazione prevista all’art. 1 sono
destinati all’istituzione di un fondo regionale per l’accesso consapevole e responsabile al gioco lecito. Il fondo è destinato a:

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2013 l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata dello 0,92% per i soggetti
la cui attività prevalente esercitata rientra nel settore di attività
economica secondo la classificazione Ateco 2007 “92 - Attività
riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco”.

a) finanziare iniziative di formazione per il personale operante nel
settore con corsi finalizzati alla prevenzione del gioco patologico,
volti al riconoscimento delle situazioni di rischio ed a favorire un
approccio al gioco consapevole e responsabile;

2. L 'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della
produzione netta realizzata nel territorio della Regione EmiliaRomagna.

c) sostenere l’attività delle associazioni e delle organizzazioni
di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco.

b) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione per
la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco;
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