A cura di Marzo Associati

FISCALITÀ DEL GAMING
Lo Studio legale e tributario Marzo Associati, nato a
Roma nel luglio del 2019 dallo spin-off di uno studio
legale internazionale, è attivo nel settore del diritto
tributario d’impresa, con vocazione per il contenzioso.
Nonostante le difficoltà dovute soprattutto alla crisi
pandemica che ne ha tenuto a battesimo gli esordi,
Marzo Associati promette di diventare una realtà di
riferimento tra gli studi legali di ultima generazione.
In appena due anni, grazie al sensibile incremento del
numero dei professionisti coinvolti nel progetto, alla
sede romana si sono affiancate quelle di Bari, Napoli e
Milano. Core business di studio è il pre-contenzioso e
nel contezioso tributario, oltre al wealth management
per la gestione efficace del patrimonio familiare, specie
in un’ottica successoria e di passaggio generazionale.
Inoltre, la proficua rete di relazioni con altri importanti
Studi legali- primo fra tutti Polis Avvocati- consente
a Marzo Associati di offrire assistenza giudiziale e
stragiudiziale in tutti i principali rami del diritto.
Ed è proprio l’attenzione rivolta ad ogni cliente per
assicurargli risposte celeri e personalizzate, che ha
spinto alcuni dei Professionisti di Marzo Associati
a dedicarsi, sin da subito, alla redazione di un
manuale sulla fiscalità del gioco pubblico. Così, da
un approfondito lavoro di studio e ricerca, è nato il
Volume “Fiscalità del gaming”, edito da Giuffrè Francis
Lefebvre e ora disponibile nelle principali librerie
giuridiche e on-line. Parliamo di un’opera unica nel
suo genere, trattandosi del solo manuale completo e
aggiornato interamente dedicato alla tassazione del
gioco pubblico.
“Molti dei nostri assistiti sono imprese attive nel mondo
del gaming” - precisa l’Avv. Marzo, e continua: “Abbiamo
potuto constatare con mano le difficoltà concrete che
gli operatori del gioco incontrano nell’esercizio della
loro attività, vista la mancanza di fonti omogenee
cui fare affidamento, e i vuoti normativi concernenti
diverse questioni, tutt’ora irrisolte, che diventano
spesso terreno fertile per le contestazioni e i recuperi a
tassazione da parte dell’Amministrazione finanziaria”.
Il Volume, quindi, si pone come guida teorica e pratica

per i player dell’Industria del gioco lecito e per i loro
consulenti, così da aiutarli, per un verso, a destreggiarsi
tra le miriadi di norme in continua evoluzione, e per
l’altro verso, ad assumere scelte fiscali sempre più
consapevoli. La struttura è quella di un manuale di
dodici capitoli che, dopo un’inziale disamina della
storia del gioco lecito e del suo inquadramento sotto
il profilo civile e amministrativo, si concentra sul
profilo tributario dei quattro principali comparti
dell’Industria del gioco: Scommesse e giochi pronostici,
Apparecchi da intrattenimento che distribuiscono
vincite in denaro, Lotterie e Bingo e ESports. Per
ciascuno di essi, quindi, il Volume propone due capitoli
dedicati, rispettivamente, ad un’analisi dettagliata
delle relative caratteristiche tecnico-normative e della
corrispondente fiscalità. Gli Autori approfondiscono,
così, le imposte applicabili ad ogni comparto e i
soggetti obbligati, nonché gli adempimenti contabili
e dichiarativi previsti, ivi inclusi quelli in tema di
antiriciclaggio. Il tutto lasciando spazio ad uno
spaccato pratico concernente le questioni più
controverse sotto il profilo del contenzioso tributario;
senza trascurare, a chiusura, le prospettive future di
riforma.
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