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uesta
copertina
de ‘La Domenica
del Corriere’ rappresenta una momento
storico. Celebra l’armistizio di Compiègne dell’11
novembre 1918, siglato tra
l’impero tedesco e gli alleati in
Piccardia. Fu l’atto che segnò la
fine della prima guerra mondiale.
L’esposizione della bandiera, così come
accade in questi giorni sui balconi di tutta
Italia, era e resta un segno di speranza prima, tripudio poi. E, pensateci, ogni volta che
il tricolore fa la sua apparizione nelle piazze
– o sui terrazzi e le finestre – è il segnale di una
ritrovata unità. E allora, sì, Fratelli d’Italia è un
concetto semplice ma inscalfibile. Un concetto che
innesca il basilare principio del sostegno e dell’aiuto, della solidarietà e del rimboccarsi le maniche. In tutti i sensi: dalla battaglia contro il
virus negli ospedali, ai tavoli del governo
dove si cercano soluzioni per sostenere l’economia del Paese e tutte quelle
realtà imprenditoriali, come la nostra,
che in questo momento durissimo devono fare i conti con l’impossibilità di
lavorare. Sono arrivati però, alcuni
provvedimenti necessari a dispensare
ossigeno per le nostre attività. Provvedimenti preziosi che trattiamo all’interno e che già dal prossimo numero
di TGS speriamo di raccontarvi al
passato. Remoto. Perché vorrebbe dire la fine dell’incubo.

Fratelli d ’Italia
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Think Famous

«Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare
come i pesci, ma non abbiamo ancora imparato la
semplice arte di vivere insieme come fratelli»
(Martin Luther King)

Stop al versamento del Preu

Il Governo in soccorso anche del settore giochi. Il prelievo su slot e VLT in scadenza ad aprile potrà essere
pagato a rate entro la fine dell’anno, sospese anche ritenute e contributi. Rinvio per gare e Registro unico

I

l Consiglio dei Ministri
ha approvato un pacchetto di provvedimenti sanitari ed economici a
supporto del Paese, e anche
del settore giochi, stanziando inizialmente 25 miliardi
complessivi. Per fronteggiare
«l’emergenza di tipo finanziario» che ha investito anche il
comparto del gaming, a causa
della chiusura delle sale e per
evitare «importanti ricadute
anche sui livelli occupazionali», l’Esecutivo ha deciso

Prorogato

di 6 mesi

il lancio delle slot
da remoto

di prorogare al 29 maggio
i termini di versamento del
Prelievo Erariale Unico per
slot e VLT e del canone di
concessione relativi ai mesi
di marzo e aprile, da pagare
quindi entro il 30 aprile. Le
somme dovute potranno poi
essere rateizzate: la prima rata
dovrà essere versata «entro il
29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese»,
l’ultima rata dovrà essere

versata «entro il 18 dicembre 2020». Secondo quanto si
legge nella relazione tecnica
che accompagna e spiega i
provvedimenti assunti con il
decreto Cura Italia, «I decreti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottati nei
mesi di febbraio e di marzo
per far fronte all’emergenza coronavirus sul territorio
nazionale, hanno previsto la
chiusura – prima su una parte del territorio, poi sull’intero territorio nazionale – delle
sale giochi, delle sale VLT e,
parzialmente, dei bar ed altri
esercizi pubblici dove sono
collocati il maggior numero
di slot, rendendo pertanto impossibile o difficile la raccolta
di gioco pubblico, anche in
considerazione del divieto di
spostamento fisico sul territorio, che impedisce materialmente il prelievo del contante
dagli apparecchi da gioco».
Anche per le sale Bingo, la
cui attività è stata sospesa
dal decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri
dell’8 marzo scorso, «non è
dovuto il canone» di conces-

Giuseppe Conte

L’Esecutivo ha deciso
di prorogare

al 29 maggio

le scadenze del 30 aprile
sione previsto dalla legge di
stabilità 2014 «a decorrere
dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione
dell’attività». «In considerazione del rallentamento delle
attività amministrative dovute
all’insorgere dell’emergenza
sanitaria», è prorogata di sei
mesi la scadenza dei termini
previsti per l’indizione delle
gare delle scommesse e bingo, fissate così rispettivamente al 31 dicembre 2020 e al 31
marzo 2021, così come della
gara per gli apparecchi da intrattenimento – che l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli pubblicherà nel corso del
prossimo anno – e dell’en-

trata in vigore del Registro
Unico del gioco. Il decreto
proroga anche di ulteriori sei
mesi l’entrata a regime degli apparecchi con controllo
da remoto, «tenuto conto del
rallentamento o del blocco
anche delle attività necessarie
alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione». Infine, il decreto stabilisce che anche i «soggetti
che gestiscono ricevitorie del
lotto, lotterie, scommesse, ivi
compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati»
potranno usufruire delle misure fiscali a sostegno della
liquidità delle famiglie e delle
imprese ipotizzate dal Governo, come la «sospensione dei
versamenti delle ritenute, dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria».

notizie politiche, tecniche e legali, oltre all’informazione aziendale e alle novità sui prodotti
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«La fratellanza è, non v’ha dubbio,
la base d’ogni società, la condizione
di ogni progresso»
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(Giuseppe Mazzini)

Sospeso il prelievo forfettario
la mossa anticrisi dei Monopoli

Con le slot spente per l’emergenza sanitaria, i concessionari secondo le norme avrebbero dovuto versare allo
Stato 560 euro al giorno per apparecchio. Il periodo di blocco non conterà ai fini della decadenza dei nulla osta

S

ale chiuse: l’emergenza
sanitaria non consentiva
altra soluzione. Il pensiero degli operatori, però, è legittimamente corso alle conseguenze economiche del blocco
e al pericolo che oltre al danno
si aggiungesse la beffa di dover
pagare tributi per apparecchi di
gioco fuori servizio.
Alla richiesta di un pronto
intervento fiscale, venuta dalla
base, ha risposto il 12 marzo
una circolare dei Monopoli con
Accolte le richieste
arrivate dal settore

Il danno è grave

evitata almeno la beffa
la sospensione del Preu forfettario, la tassazione su base presunta che scatta quando (come
in questo caso) non è possibile
leggere gli incassi reali degli
apparecchi. Nella circolare si
precisa che la sospensione «è
valida fino alla trasmissione, da
parte dei concessionari di rete,
entro il termine ultimo del 30
aprile 2020, di una valida lettu-

ra del contatore».
In mancanza di queste direttive, i concessionari avrebbero dovuto riversare allo Stato
somme calcolate su un imponibile medio forfettario di 560
euro per ogni apparecchio, una
cifra che, benché stabilita dalla
normativa vigente, è sproporzionata alla reale media giornaliera di incasso, che si attesta
sui 250 euro per ogni macchina.
La sospensione del Preu non
è l’unico provvedimento contenuto nella circolare del Monopoli. L’amministrazione ha
anche deciso di non computare, ai fini della decadenza dei
nulla osta delle slot, il periodo
Procedure agevolate
per il nuovo payout

Possibili

le istanze anche
senza smart card
dall’8 marzo al 3 aprile 2020,
considerata l’impossibilità di
accedere alle macchine. Per le
slot installate nella prima zona
rossa, il periodo decorre dal 21

febbraio al 3 aprile 2020. A partire dal 4 aprile poi, «ricomincerà a decorrere il conteggio
dei giorni di mancato funzionamento ai fini della decadenza».
Infine, si interviene sulla
procedura straordinaria per
la riduzione del payout (sceso al 65% con l’ultima legge
di Bilancio), permettendo la
presentazione delle richieste

di modifica/sostituzione delle
slot, anche in caso di temporanea indisponibilità della smart
card e dei nulla osta. Per tutte le istanze presentate dal 25
febbraio al 3 aprile, sarà ammessa la consegna differita del
dispositivo e dei nulla osta, da
effettuarsi entro 180 giorni solari dalla data di presentazione
dell’istanza.

Vietato stazionare nei locali
stop anche nelle tabaccherie

La decisione dell’Amministrazione è maturata quattro giorni dopo
la chiusura delle sale, per facilitare la distanza interpersonale
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uattro giorni dopo la chiusura delle sale per l’emergenza
Coronavirus, disposta con il
decreto governativo dell’8 marzo, una
direttiva dell’Amministrazione dei Monopoli ha spento le slot anche nelle tabaccherie. Nel documento si legge che
gli apparecchi appartengono alle tipologie di gioco che, per il loro svolgimen-

to, richiedono la permanenza all’interno dei locali. E quindi, considerata
l’esigenza di garantire la distanza interpersonale tra i clienti, il loro esercizio
genererebbe «una maggiore difficoltà
dei cittadini ad accedere all’approvigionamento delle merci e servizi ivi
distribuiti». Di qui la decisione di spegnerli fino al ritorno alla normalità.
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«Tutti noi abbiamo un’origine comune,
siamo tutti figli dell’evoluzione dell’universo,
dell’evoluzione delle stelle, e quindi siamo
davvero tutti fratelli» (Margherita Hack)

il magazine è anche social room dedicata. inviate foto, idee, domande: noi per voi ci siamo sempre

Lazio, cambia la legge
18 mesi per adeguarsi

Bar e tabacchi con le slot dovranno rispettare una distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili. Alle sale specializzate la norma concede quattro anni per trovare un’altra sede. Caos-Tar
sui limiti orari agli apparecchi: bocciati a Bergamo, promossi a Messina
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Il Consiglio regionale
del Lazio ha modificato la legge sui giochi del 2013. Tutte le sale e gli
esercizi che ospitano slot dovranno
rispettare una distanza minima di
500 metri dai luoghi sensibili. Il testo ha stabilito anche i tempi di adeguamento: gli esercizi pubblici (bar,
tabacchi, ecc.) devono rimuovere le
slot entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della modifica.
I Comuni però possono prorogare questo termine fino a quattro
anni, qualora gli apparecchi siano collocati all’interno dell’unico
esercizio di vendita al dettaglio di
prodotti alimentari o dell’unico
esercizio di somministrazione di
alimenti e bevande esistente nel
territorio comunale. Quanto alle

sale, devono adeguarsi alla norma
(cioè chiudere o trasferirsi) entro
quattro anni, che diventano cinque
per le autorizzazioni decorrenti
dal 1° gennaio 2014.
Il regolamento comunale di Osio Sopra (Bergamo, foto a sinistra) non tiene conto delle decisioni
prese da Stato e Regioni nell’Intesa
siglata il 7 settembre 2017, che ha
individuato come obiettivo primario
il riconoscimento per gli Enti locali
della facoltà “di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino
a 6 ore complessive di interruzione
quotidiana di gioco. La distribuzione oraria va definita d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
in una prospettiva il più omogenea
possibile nel territorio nazionale e
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regionale». E’ quanto evidenziano i
giudici del Tar Lombardia - sezione
staccata di Brescia - in una sentenza
che accoglie il ricorso di un esercente
contro il regolamento comunale contro il gioco patologico, che stabilisce
il blocco del gioco dalle 20 alle 10.
La libertà di iniziativa economica non
può andare in contrasto «con l’utilità sociale», né «recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana». È
quanto ribadisce il Tar Sicilia nella
sentenza che boccia il ricorso presentato dalla società titolare di una
sala bingo di Messina (foto a destra)
contro il regolamento comunale del
2017, che limita il funzionamento
degli apparecchi da gioco dalle 10
alle 13 e dalle 17 alle 22.
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Gentile Partner,
a seguito dell'evolversi della situazione sanitaria, Global Starnet sente l’esigenza di rimanere al
Suo fianco garantendo la massima operatività di tutti i servizi a Lei dedicati.
Per far fronte in maniera responsabile all’emergenza a cui tutto il settore del gioco italiano è
esposto, siamo a Sua disposizione rispondendo ad ogni eventuale domanda presso i nostri
consueti recapiti telefonici.

