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Think Famous
 «La vita è, di fatto, una lotta. Su 

questo punto pessimisti e ottimisti si 
trovano d’accordo» (Henry James)
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La legge di bilancio, 
come avviene da 
diversi anni, non ha 
portato buone noti-

zie al settore giochi. Il prelievo 
è stato aumentato dell’1,35% 
sulle slot e dell’1,25% sulle 
Vlt: il Governo conta di in-
cassare dagli apparecchi, pur 
mettendo in conto un lieve 
calo della raccolta, quasi 620 
milioni in più rispetto allo 
scorso anno. le aliquote, non 
è una novità, sono in costante 
e vertiginosa ascesa da alme-
no quattro anni. Nel 2015, il 
Preu era al 13 e al 5% su slot 
e Vlt: sembra passata un’e-
ternità, considerando che la 
tassazione ha ora raggiunto ri-
spettivamente il 20,6 e il 7,5% 

e che altri piccoli ritocchi 
“automatici” scatteranno già 
a maggio per il decreto Di-
gnità. Il 2019 si apre dunque 
con l’ennesimo grande sacri-
ficio richiesto a tutta la filiera, 
dai concessionari alle aziende 
di gestione e agli esercenti. 
Un aspetto positivo, almeno 
uno, tuttavia si intravede ed 
è la possibilità di intervenire 
sulle macchine per ridurre la 
percentuale di vincite garanti-
te ai giocatori: si scenderà dal 
70 al 68% per le slot e dall’85 
all’84% per le Videolotteries. 

la legge di bilancio stabili-
sce che la modifica debba av-
venire entro giugno 2020 ma 
si tratta – evidentemente – di 
un’indicazione che non tiene 
conto della “fretta” che hanno 
gli operatori di attutire gli ef-
fetti dell’aumento del payout: 
per questo, Global Starnet sta 
già studiando le soluzioni per 
andare incontro – nel minor 
tempo possibile – alle nuove, 
pressanti esigenze della rete 
dei partner. Gli apparecchi 
dovranno essere poi adattati 
anche per consentire l’intro-

duzione della tessera per i gio-
catori, senza dimenticare – in 
prospettiva – il progetto delle 
slot da remoto. la legge di 
bilancio intanto sposta al 31 
dicembre 2020 la dismissione 
degli apparecchi ora in eser-
cizio, stabilendo allo stesso 
tempo che la nuova slot non 
potrà in ogni caso presentare 
parametri di funzionamento 
superiori ai limiti previsti per 
gli apparecchi ora in eserci-
zio. Il modello generale, sia 
pure rivisto, non sembra de-
stinato dunque a cambiare ra-
dicalmente. Tante grandi sfide 
per gli operatori: Global  Star-
net e i propri partner saranno 
in grado di vincerle insieme, 
statene pur certi. 

Questione di Stilo

Lotta di tasse
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I giudici sospendono la chiusura di due sale: «Possibili profili di incostituzionalità della norma provinciale»
Sardegna, sì del Consiglio Regionale al nuovo testo unico sui giochi. Limiti orari ok a Messina e Macerata 

Think Famous
 «Non importa come ti senti, alzati, 

vestiti e lotta per i tuoi sogni»
(anonimo) 

The Global STarNewS è il ‘liGhT maGaziNe’ che vi TieNe iNformaTi e dà Spazio alle idee 

tar Bolzano, dubbi sulle distanze
1Dubbi di costitu-

zionalità sulle distan-
ze minime dai luoghi sensibili 
previste dalla legge provin-
ciale di bolzano per le sale 
da giochi: il tar ha sospeso 
con questa motivazione due 
provvedimenti di chiusura di-
sposti dal comune altoatesino 
nei confronti di due sale Vlt 
poste a una distanza inferiore 
di 300 metri. a un primo esa-
me, si legge nelle ordinanze, 
i ricorsi appaiono fondati, 
«in particolare in relazione 
ai prospettati profili d’inco-
stituzionalità della norma sul 
distanziometro» contenuta nei 
provvedimenti. considerato 
anche il rischio di danno gra-
ve e irreparabile delle attività, 
i giudici hanno dunque detto 
momentaneamente no alla 
chiusura, fissando l’udienza 
di merito al 9 ottobre 2019.  

2Il Consiglio re-
gionale della Sar-

degna ha approvato – con 
25 voti favorevoli, 3 contrari 
e 18 astensioni – il testo uni-
ficato sui giochi. La legge – 
che prevede l’adeguamento 
entro cinque anni per chi ge-
stisce un’attività autorizzata 

– vieta l’installazione di slot 
machine entro un limite mas-
simo di 500 metri da luoghi 
“sensibili” come scuole, im-
pianti sportivi, luoghi di ag-
gregazione giovanile: il limi-
te è derogabile a richiesta dei 
singoli comuni, a seconda 
del tessuto urbano. tra le no-
vità del provvedimento anche 
le agevolazioni fiscali per i ti-
tolari di bar o tabaccherie che 
rinunciano agli apparecchi. 
Per l’attuazione della legge 
è previsto uno stanziamento 
di 1,3 milioni per il 2019, al 
quale si farà fronte attraverso 
le risorse statali trasferite alla 
regione per la cura della lu-
dopatia.

3La salute indivi-
duale e collettiva è “un 

bene di rilevanza costituziona-
le protetto in modo assoluto, 
che non tollera bilanciamenti 
o parziali compromissioni: la 
subordinazione ad essa delle 
possibilità di profitto indivi-
duale è sempre idonea” e “in 
rapporto a tale esigenza” va 
sempre “valutata l’estensione 
della libertà di iniziativa eco-
nomica”. e’ quanto precisa il 
tar Sicilia con una sentenza 

su un ricorso presentato con-
tro il regolamento comunale 
di Messina, approvato nel 
settembre 2017, che limita 
l’orario di esercizio delle sale 
giochi e di accensione degli 
apparecchi nelle fasce 10-13 e 
17-22. I giudici amministrati-
vi sostengono che l’ordinanza 
garantisce comunque “8 ore 
giornaliere di esercizio ai ge-
stori dei locali dove sono ubi-
cati gli apparecchi di gioco”, 
dunque “non determina di per 
sé alcuna ricaduta occupazio-
nale negativa”.

4   Sì ai limiti orari 
per le sale scommesse di 

Macerata: il tar Marche dà il 
via libera all’ordinanza firmata 
a marzo 2017 dal sindaco ro-
mano carancini, che impone 
lo stop a sale e apparecchi da 
gioco dalle 7 alle 10 e dalle 15 
alle 20. Il collegio ha respinto 
il ricorso presentato dalla so-

cietà titolare di una sala scom-
messe, secondo la quale il sin-
daco era andato oltre quanto 
previsto dalla legge regionale 
sul gioco patologico. Nel testo 
di legge non sono esplicita-
mente previsti limiti orari per 
le sale da gioco che accettano 
scommesse. «Non può condi-
vidersi la lettura restrittiva che 
la ricorrente fa della legge», 
si legge nella sentenza. Il tar 
ribadisce che l’intervento dei 
comuni sulla materia è stato 
previsto anche dall’accordo 
tra Stato ed enti locali siglato 
in Conferenza Unificata nel 
2017. Nel caso di Macerata 
è dunque stato realizzato «un 
equo contemperamento degli 
interessi economici degli im-
prenditori del settore – conclu-
dono i giudici – con l’interesse 
pubblico a prevenire e contra-
stare i fenomeni di patologia 
sociale connessi al gioco com-
pulsivo». 
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La stretta fiscale, la giungla di orari e distanze, le possibili vie d’uscita: ne 
parliamo con Domenico Distante, presidente dell’associazione di gestori Sapar. 
«La politica lo capisca: noi facciamo gioco statale, non azzardo»

Think Famous
 «La libertà viene come un dono, 

ma si conserva mediante la lotta»
(Papa Giovanni Paolo II)

NoTizie poliTiche, TecNiche e leGali, olTre all’iNformazioNe azieNdale e alle NoviTà Sui prodoTTi

«Governo al corto circuito
serve una legge nazionale»

The small news

Partiamo dall’inaspri-
mento fiscale: prima 
gli aumenti progressivi 

del decreto Dignità, poi l’ul-
teriore ritocco dettato dalla 
legge di Bilancio.

«ormai è una situazione in-
sostenibile. ancora una volta 
è stato preso di mira il settore 
degli apparecchi, su cui grava 
la maggior parte del peso di 
questa stretta fiscale. Se consi-
deriamo quanto realmente in-
cassano gli operatori, togliendo 
cioè le vincite, ormai viaggia-
mo verso il 70% di tassazione 
reale».

A fronte della crescita del 
PREU, stavolta però si è de-
ciso di abbassare il payout, 
dal 70 al 68%.

«Sì, ma questo provoca altri 
problemi. Innanzitutto si va 
contro il giocatore, riducendo 
la sua aspettativa di vincita. e 
poi per noi si apre il problema 

La legge di bilancio 2019 pre-
vede un diffuso aumento delle 
aliquote fiscali su diversi gio-
chi. Il testo stabilisce l’aumen-
to dell’1,35% del prelievo sulle 
slot, che è salito dal primo gen-
naio al 20,6%. La relazione tec-
nica del Governo stima in 23,7 
mld la raccolta 2019, con un 
gettito supplementare di 319,9 
milioni di euro. Il payout potrà 
essere limato fino al 68%. Sale 
anche dell’1,25% il Preu sulle 
VLT, mentre le vincite scende-
ranno all’84%. Con l’aliquota 
fissata al 7,5%, il gettito sup-
plementare sarà di 297 milioni. 
La dismissione delle attuali slot 
è rinviata al 31 dicembre 2020, 
in attesa dell’introduzione de-
gli apparecchi con controllo da 
remoto, che non potranno pre-
sentare «parametri di funziona-
mento superiori ai limiti previsti 
per quelli attualmente in eserci-
zio». Le operazioni tecniche per 
l’adeguamento della percentua-
le di restituzione in vincita sono 
concluse – stabilisce la legge 
– entro 18 mesi. La tassazione 
dei giochi online (poker, bingo 
e casinò) passa dal 20 al 25% e 
c’è un aumento del 2% per tutte 
le scommesse sportive (al 20% 
per le giocate su rete fisica, al 
24% sull’online e al 22% per le 
virtuali). Proroghe infine per le 
concessioni SuperEnalotto (fino 
al 30 settembre 2019, quando 
sarà aggiudicata la gara), Bingo 
e scommesse (fino al 31 dicem-
bre 2019), in attesa del riordino 
dei punti vendita. 

dell’adeguamento delle mac-
chine al nuovo payout. Un pro-
cesso che ha i suoi costi e che 
durerà dai tre ai cinque mesi. 
Questo vuol dire che nell’im-
mediato saremo costretti a pa-
gare più tasse, ma garantendo 
ancora il payout al 70%».

Nel famoso contratto di go-
verno stilato dall’attuale ese-
cutivo, per quanto riguarda 
il settore delle slot si parla di 
“strategia di uscita”. Non un 
buon viatico per il futuro.

«Siamo in pieno corto circui-
to: il Governo vuole cancellare 
le slot ma intanto fa di tutto per 
guadagnarci. Se non vogliono 
più farci lavorare, abbiano il 
coraggio di abolire del tutto il 
gioco statale. attenzione, parlo 
di “gioco statale” non a caso, 
perché deve essere chiaro che 
noi non facciamo gioco d’az-
zardo, ma per l’appunto gioco 
statale, che è una cosa diversa. 

Siamo operatori legali, costret-
ti a litigare ogni giorno con le 
istituzioni».

In un quadro così difficile 
è possibile delineare una via 
d’uscita?

«Nel decreto Dignità si pre-
vede un riordino dei giochi a 
livello nazionale. ecco, quello 
potrebbe essere un passo impor-
tante, per ridare ordine al settore 
e uscire da una situazione assur-
da, in cui ognuno fa le sue leggi, 
fra orari diversi e distanziometri 
già ampiamente sconfessati da 
procure, Istituto Superiore di 
Sanità ed eurispes. Il problema 
è che le istituzioni si rifiutano 
di ascoltarci e invece dovreb-
bero rendersi conto che senza 
noi gestori e senza la nostra co-
noscenza del territorio non può 
esistere gioco legale. Di sicuro, 
in queste condizioni diventa im-
possibile per noi qualsiasi piano 
di nuovi investimenti».

Stangata giochi, 
online e betting 
le tasse si alzano
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«Come società di 
noleggio sia-
mo attivi dal 

1997. Nel 2004 abbiamo co-
minciato a collegare le awP 
con Global Starnet, succes-
sivamente ci siamo aperti 
anche alle sale Vlt: ab-
biamo sei sale gestite di-
rettamente, quattro aperte 
nell’ultimo anno, e un nu-
mero sempre più elevato di 
locali in cui sono presenti le 
nostre macchine». Stefano 
Spilabotti tratteggia il pro-
filo della New Style Game, 
di cui è amministratore dele-
gato. Una realtà di punta in 
Piemonte, territorio partico-
larmente difficile dopo l’en-
trata in vigore della legge sui 
giochi, nel novembre 2017.

Nel territorio piemon-
tese, durante il 2018, il 
parco macchine si è di-
mezzato. In alcuni co-
muni le slot sono scese a 
zero. Come avete reagito 
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Opporsi ai venti anti-gioco è difficile ma possibile. L’esempio viene dalla New Style 
Game di Stefano Spilabotti, che opera in una realtà critica come quella piemontese: 
«Gli esercenti vittime delle distanze ci chiedono aiuto per restare nel settore»

«idee, coraggio e nuove sale
Così si batte il proibizionismo»

ad una normativa così 
severa?

«Molti nel nostro settore 
speravano in una sospensio-
ne in extremis della legge, 
noi abbiamo cercato di esse-
re previdenti, diversificando 
l’attività e puntando sull’a-
pertura di sale in zone non 
proibite dal distanziometro. 
Molte delle macchine che 
uscivano dai bar sono en-
trate nei nostri nuovi locali, 
insieme a un buon numero 
di Vlt. e oggi non sono po-
chi gli esercenti di bar che 
ci chiedono aiuto per aprire 
sale dedicate».

Cioè, vi chiedono una 
sorta di intermediazione?

«esatto, si tratta in mas-
sima parte di commercian-
ti abituati a considerare 
essenziali gli introiti dal 
gioco lecito. e quindi, nel 
momento in cui la legge li 
obbliga a spegnere gli ap-
parecchi, cercano di rima-

nere nel settore e ci chie-
dono supporto. Se ci sono 
le condizioni, li aiutiamo 
nei complessi adempimenti 
amministrativi, necessari 
per l’apertura dell’attivi-
tà, e facciamo da tramite 
con il concessionario».

A maggio prossimo il 
distanziometro piemon-
tese, già attivo per gli ap-
parecchi installati negli 
esercizi pubblici, scatterà 
anche per le sale da gioco. 
Cosa succederà?

«Nel territorio di biella, 
dove abbiamo la sede, arri-
veremo a zero sale. Peraltro 
la situazione urbanistica di 
queste zone genera dispari-
tà tra un comune e l’altro: ci 
sono comuni al di sotto dei 
5000 abitanti, per i quali 
il distanziometro scende da 
500 a 300 metri, che hanno 
un piccolo centro storico 
circondato da gigantesche 
zone industriali. Quindi è 

più facile aprire sale. Noi 
stessi ne abbiamo aperte 
due in un comune adiacen-
te a quello biellese».

Problema occupazione: 
il calo delle macchine si è 
trasformato anche per voi 
in un calo dei dipendenti?

«Per noi no, perché ab-
biamo riconvertito parte del 
personale, offrendo lavoro 
proprio nelle nuove sale di 
cui parlavo. In questo pe-
riodo così difficile, ci capi-
ta perfino di cercare nuovi 
dipendenti».

 Global inFo

Il magazine ‘Global 
Starnews’ è dedicato ai 
nostri partner: inviateci 
foto, idee, suggerimenti 
all’indirizzo mail: 
redazione@globalstarnet. 
it. Proveremo ad 
accontentare tutti...


