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Think Famous

«Arriverà il luna park con la giostra che si muove in sincronia con
le galassie, arriverà l’uomo che vende zucchero filato e sogni. E
allora torneremo tutti bambini» (Fabrizio Caramagna)

Global StarNews

Il cuore del divertimento

N

on abbiamo scelto
a caso l’immagine
di copertina. Siamo all’inizio del
secolo scorso nel leggendario
Luna Park di Coney Island,
a Brooklyn. E il titolo della
foto è fortemente esplicativo:
“The Heart of Coney Island”.
Di fatto, il Cuore del Divertimento. Perchè questo è stato quel Luna Park - aperto al
pubblico dal 1903 fino al 1944
inoltrato e poi riaperto vicino
al vecchio sito con lo stesso
nome - in quei decenni: il simbolo del divertimento e della
pura evasione dell’East Coast
americana. Ecco, per noi che
in fondo ci sentiamo animatori
dell’intrattenimento, quell’im-

Questione di Stilo
magine è lo specchio di una
filosofia. Un’immagine che
rimbalza diretta sulla prossima
Fiera di Enada. Una Fiera che
in fondo è il nostro piccologrande Luna Park, dove noi
maestri giostrai ci incontriamo
per ribadire concetti e direzioni da prendere.
Noi di Global, che a Enada
ci sentiamo a casa nostra attraverso la presenza e un impegno costante. Noi di Global
che ci riscopriamo come quel
chiaro elemento di tradizione
e riferimento nei Luna Park:

le montagne russe. Che poi,
in fondo, quel sali e scendi ripidissimo e quelle curve sono
la metafora delle avven
ture
imprenditoriali - sempre nella
speranza di costruire un percorso che sia solo in arrampicata costante verso gli obiettivi... - con il suo immancabile
su e giù di eventi e circostanze
collaterali, a volte ben poco
gradevoli.
Ci sentiamo montagne russe
perchè punto di riferimento di
un’industria. Perchè quando ti
avvicini a un Luna Park, an

che a chilometri di distanza
la prima cosa che vedi sono
quelle affascinanti curve d’ac
ciaio sospese nell’aria quasi
per magia. Poi però, guardi
meglio e capisci che ci sono
delle solide fondamenta. Che
quel miracolo di velocità e
acrobazia sospesa è possibi
le solo perchè c’è una base a
sostenerlo. E che tutto è pos
sibile per una perfetta fusione
degli elementi. Un’armonia
necessaria, imprescindibile
per costruire qualcosa che duri
nel tempo. Esattamente ciò
che fa, giorno dopo giorno, il
popolo di Global Starnet. Noi,
voi, il futuro e quel Luna Park
sullo sfondo a ricordarci chi
siamo e cosa facciamo.
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«La vita è solo una giostra.
Sali su. Potresti vincere
qualcosa»

& politics

(Mae West)

Intesa Stato-regioni ok sugli orari
Il Tar Lazio annulla ordinanza del Comune di Anzio: “Accordo nazionale non può essere ignorato”. Lombardia,
nuovo “no” alle sale VLT vicino ai luoghi sensibili. Vizio formale nel voto: annullato regolamento anti-slot a Capri
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L’accordo trovato
in Conferenza Unificata sul riordino dei giochi non
può essere ignorato dalle Amministrazioni locali, anche se
l’intesa non è mai stata resa
operativa da un decreto ministeriale. Dal Tar Lazio arriva
una nuova interpretazione sui
limiti orari imposti dai Comuni a sale e apparecchi da gioco. Nel caso in questione, la
sezione Seconda bis ha deciso
di annullare l’ordinanza del
Comune di Anzio (foto sotto),
in provincia di Roma, con cui
era stato autorizzato il funzionamento delle slot machine
solo dalle 10 alle 12 e dalle 16
alle 24. L’intesa, adottata da
Stato ed enti locali a settembre 2017, stabiliva che le caratteristiche dei punti di gioco
e i criteri per la loro distribuzione fossero stabiliti dalla
Conferenza Unificata. Previsioni che però nel caso del
Comune di Anzio sono state
disattese «posto che la limitazione complessiva giornaliera
del funzionamento degli apparecchi da gioco è stata dal

Comune determinata, a fronte
delle 6 ore massime previste
dall’Intesa, in 13 ore e che
nella definizione di tali misure non è stata in alcun modo
coinvolta l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».
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Il Tar Lombardia ha ribadito il
no all’apertura di sale VLT
vicino ai luoghi sensibili. I
giudici hanno respinto la domanda cautelare presentata
da una società di gioco contro il diniego della licenza
da parte della Questura di
Milano. Il locale in questione, a Verano Brianza (MB),
«risulta incompatibile con la
destinazione sia urbanistica,
sia edilizia dell’immobile»,
si legge nell’ordinanza. Il Comune, inoltre, ha il potere «di
individuare nuovi centri di
aggregazione, integranti aree
sensibili» rispetto alla legge
regionale contro la ludopatia,
che prevede almeno 500 metri di distanza tra apparecchi
da gioco e luoghi come scuole e chiese.
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Nuova bocciatura al Tar Lazio per
i ricorsi contro i limiti orari
disposti a Roma per le slot
machine. È quanto si legge
nella sentenza che conferma
il provvedimento della sindaca Virginia Raggi (entrato in
vigore nel giugno 2018) che
prevede il funzionamento degli apparecchi dalle 9 alle 12
e dalle 18 alle 23. L’ordinanza
«contiene un puntuale riferimento alle esigenze di tutela della salute pubblica e del
benessere individuale e collettivo dei cittadini», considerato «il sensibile aumento di
casi» di ludopatia denunciati
a Roma.
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Il regolamento di
Capri (Foto sopra)
sulle slot non è stato adottato
con la maggioranza prevista

dallo Statuto comunale e pertanto deve essere annullato.
È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato che ha deciso
di respingere l’appello del
Comune contro la sentenza
del Tar Campania dello scorso novembre. Il Consiglio di
Stato non ritiene «che sussistano adeguate ragioni» per
riformare la sentenza in via
cautelare. A novembre, il Tar
Campania aveva accolto il
ricorso di una società che si
era rivolta ai giudici contro
la deliberazione: il Consiglio
comunale aveva approvato il divieto assoluto per gli
apparecchi da gioco a meno
di 500 metri dai cosiddetti
luoghi sensibili, concedendo
agli esercizi pubblici e alle
attività commerciali 90 giorni di tempo per eliminare le
slot.
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na raffica di aumenti, senza pre da applicare ai vari scaglioni contetregua, dettati dall’esigenza di nuti nel decreto Dignità. Nei piani
fare cassa e di garantire coper- governativi, questi aumenti dotura alle promesse elettorali: è ciò che vrebbero determinare maggiori
devono sopportare da qualche mese a entrate per lo Stato pari a 770,9
milioni di euro nel
questa parte gli operatori
2019, fra slot e VLT.
slot e VLT, messi alle corNegli anni successivi
de da una tassazione imil surplus previsto è di
pazzita, passata attraverso
Tassazione attuale
768,9 milioni antre provvedimenti diversi
Slot 21,25% • VLT 7,50%
nui. A fronnell’arco di sei mesi. Il punto di partenza di questo processo è il te dell’aumento della
decreto Dignità, convertito in legge il 7 tassazione, la legge di
agosto del 2018. Nel suo ambito è sta- Bilancio ha alleggeribilita una scaletta di aumenti del Preu to di qualche punto
fino al 2021, con previsione di uno sca- il payout, cioè la
glione al ribasso nel 2023. Sulle aliquo- percentuale girata
te del decreto è intervenuta a fine anno in vincita dagli
la legge di Bilancio, con un aumento operatori ai giodell’1,35% per le slot e dell’1,25% per catori: 68%
le VLT. Neanche un mese dopo, con il per le slot,
cosiddetto “Decretone” contenente le 84% per
misure su “quota 100” e reddito di cit- le VLT.
tadinanza, è stato fissato un ulteriore
incremento del prelievo sulle slot,
nella misura dello 0,65%, sem-

2019

2019

dal 1° maggio
Slot 21,60% • VLT 7,90%

2020

dal 1° gennaio
Slot 21,68% • VLT 7,93%

2021

dal 1° gennaio
Slot 21,75% • VLT 8,00%

2023

dal 1° gennaio
Slot 21,60% • VLT 7,85%
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«La giostra, ricoperta d’un gran panno,
dorme sotto la luna e sogna forse luci più vive
e più pazzesche corse e una festa maggior
per un altr’anno» (Marino Moretti)

(Roberto Gervaso)
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«L’allegria è l’anima in giostra»

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

«Adeguare le slot? Un problema
E intanto i margini si riducono»

Barbara Covaia (Valtellina Giochi): «Le nuove schede non sono pronte, di questo passo la
riduzione del payout andrà a regime solo in autunno, mentre le tasse sono già aumentate.
Ma andiamo avanti e apriamo nuove sale, dando tutto il supporto possibile agli esercenti».

«F

ino a qualche
tempo fa noleggiavamo
apparecchi in quasi 500
esercizi e gestivamo un
migliaio di slot. Ora la
situazione è cambiata:
qualcosa abbiamo perso
per effetto della normativa regionale, ma qualcosa abbiamo recuperato
favorendo l’apertura di
nuove sale in zone non
proibite». Un quadro misto di preoccupazione e
prospettiva emerge dalle
parole di Barbara Covaia,
presidente del Consiglio
di Amministrazione di
Valtellina Giochi, realtà di
punta in Lombardia, divenuta da qualche mese una
Spa. C’è il disagio per le
recenti strette normative e
fiscali, ma anche la volontà di andare avanti e scoprire nuovi scenari.
Parlava di aperture di
sale: in concreto qual è il
vostro ruolo?
«Individuiamo insieme
all’esercente la località e
l’immobile, diamo consigli su arredamento, requisiti di legge e tutta la

parte sicurezza. Talvolta
tramite il nostro aiuto l’esercente ottiene dilazioni
di pagamento e finanziamenti. Naturalmente forniamo le macchine e nel
primo periodo di attività
garantiamo tutto l’appoggio necessario, anche se il
nostro obiettivo è formare
l’operatore affinché sia autonomo».
Quante sale avete inaugurato in questo modo?
«Cinque negli ultimi sei
mesi. Ovviamente cerchiamo in zone non interessate
dal distanziometro, ma devono essere anche attraenti

a livello commerciale. Nel
territorio di Sondrio, dove
abbiamo la sede amministrativa, i luoghi permessi
sono pochissimi, quindi
ci siamo dovuti spostare
anche in province nelle
quali di solito non operiamo. Parlo ad esempio del
bresciano, ma anche del
torinese».
A proposito di fornitura di apparecchi: il recente ritocco al payout
richiede un complicato
adeguamento.
«Tutte le macchine vanno portate in magazzino,
va sostituita la scheda e

richiesto il nuovo nulla
osta. Il problema è che non
possiamo fare nulla di tutto questo perché le schede
ancora non ci sono. E non
ci sono perché i produttori a loro volta stanno
affrontando un processo
complicato: devono studiare le nuove schede,
produrle e chiederne l’omologazione ai Monopoli. Il risultato è che mentre
il PREU è già aumentato
da gennaio, e aumenterà
ancora, noi siamo fermi
al vecchio payout e lo saremo verosimilmente fino
a settembre-ottobre. Una
tagliola che in tutti questi
mesi renderà i margini di
guadagno a dir poco risicati».
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