Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

RISOLUZIONE N.61/E
Roma, 12 giugno 2012
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello
F24 Accise, del corrispettivo una tantum ai sensi dell’articolo 24, comma 36 del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 luglio 2003 consente la
riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di
pertinenza dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito denominata
“A.A.M.S.”), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
L’articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel dettare “Norme in materia di gioco”, al comma 36
prevede che “Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 è subordinato al versamento
di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio di cui all'articolo
110, comma 6, lettera a), per il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei relativi
nulla osta. … ”.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle predette somme si
istituisce il seguente codice tributo:
•

“5275” denominato “Versamento una tantum per rilascio/mantenimento
nulla osta apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), T.U.L.P.S.”

In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, il suddetto codice
tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in
compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito
versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;

- nel campo “provincia”, la sigla della provincia ove ha sede legale il soggetto tenuto
ad effettuare il versamento;
- nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
- nel campo “rateazione”, nessun valore;
- nel campo “mese”, nessun valore;
- nel campo “anno di riferimento”, nessun valore.

Il modello di versamento “F24 Accise” e le relative istruzioni per la compilazione sono
reperibili in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it .
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