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Nomenclatore
 ADM: indica l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero l’ente che affida in










concessione le reti di gestione degli apparecchi da intrattenimento
AWP (Amusement With Price) o slot machine: sono degli apparecchi sui quali
è installata una scheda di gioco che interagisce con un sistema centrale. La
vincita massima è di 100 euro.
VLT (Videolotteries): sono apparecchi di nuova generazione, collegati al
sistema centrale del concessionario, con la possibilità di offrire più giochi, da
aggiornare con maggiore frequenza, che possono offrire Jackpot a livello
nazionale.
PREU: indica il prelievo erariale unico applicato sugli apparecchi da
intrattenimento con vincita in denaro (AWP- VLT)
Pay out: rappresenta la percentuale di restituzione in vincite ai giocatori
Margine lordo operativo: rappresenta la raccolta di gioco al netto delle
vincite ai giocatori

Attuale prelievo sugli apparecchi e
l’inasprimento con il DDL stabilità
PREU

(prelievo calcolato sulla

raccolta)

CANONE di concessione

AWP

VLT

12.7% fino al 2014
13% a partire dal 2015

5%

0.3%

0.3%

(calcolato sulla raccolta)

Impatto del totale prelievo
sul margine operativo lordo
(raccolta meno vincite)

Impatto del totale prelievo
sul margine operativo lordo
(raccolta meno vincite) –
DDL Stabilità

46,90% fino al 2014
51,5% fino al 2014
53% con l’innalzamento
dello 0,3% del PREU
previsto a partire dal 1
gennaio 2015
68,7% a partire da
aprile 2015

82,3% a partire da
aprile 2015

Ripartizione della raccolta (su dati 2014)

AWP

VLT

Restituzione in vincite
(Payout)

74.8%

88.7%

PREU
Prelievo erariale

12.7%

5%

Canone verso ADM

0.3%

0.3%

CONCESSIONARIO

1.8%

2.4%

RESTANTE FILIERA

10.4%

3.6%

Impatti dell’innalzamento del
prelievo nel biennio 2015-2016
 La modifica del prelievo richiede adeguamenti tecnologici del software presente
negli apparecchi, stimati da Sogei in circa due anni rendendo impossibile per il
concessionario abbassare il payout (le vincite) riconosciute al giocatore.
 Nel prossimo biennio, pertanto, il peso della nuova tassazione (+4%)
graverà integralmente sul concessionario e la filiera commerciale, non
potendo tecnicamente ridurre il payout al giocatore.

 Quali impatti sulla filiera considerando le stime sui dati raccolta 2014
• per le AWP la filiera commerciale pagherà un PREU pari al 17% come
previsto dalla legge stabilità, mentre, visti i tempi stimanti da SOGEI per la
certificazione, il payout resterà fermo ad una media del 74,80% (e non al
70%). Questo disallineamento temporale comporterà per i concessionari un
aggravio di costi quantificabili per le AWP in almeno 900 milioni annui.
• per le VLT la filiera commerciale pagherà un PREU pari al 9%, mentre il
payout resterà fermo al 88,70% (e non all’81%). Per le VLT invece resterà
all’intera filiera (e non al solo concessionario come avviene ora) il 2% lordo
(contro l’attuale 6%) dal quale occorre scorporare ancora gli ulteriori oneri
(costi del lavoro, costo della piattaforma, oneri finanziari …) rendendo quindi
antieconomico il business e spingendolo alla chiusura.

Impatto del maggior prelievo sulla filiera AWP
nel prossimo biennio

AWP

AWP (con nuova

Restituzione in vincite (Payout)

74,80%

74,80%

Erario

12,70%

17,00%

Canone verso ADM

0,30%

0,30%

Margine lordo al netto di vincite e
prelievo erariale così ripartito:

12,20%

7,90%

Stime con dati 2014

tassazione)

Ricavi lordi del concessionario

1,80%

1,19%

Ricavi per la restante filiera

10,40%

6,72%

Perdite per la
filiera %

-35,25%

Impatto del prelievo sul margine lordo della filiera
- AWP
Stime con dati 2014
Restituzione in vincite
(Payout)
Margine lordo (cassetto)
Erario e canone di concessione
Filiera commerciale

AWP (con nuova
tassazione)

Peso del
prelievo sul
margine lordo

74,80%

31,35%
68,65%

25,20%
17,30%
7,90%

Erario e
canone di
concessione
Filiera
commerciale

68,65%
31,35%

Lo Stato si appropria il 69% del margine operativo.
All’intera filiera commerciale
(concessionario, gestore, esercente … ) non resta che il 31,35%

Impatto sulla filiera VLT nel prossimo biennio (su
dati 2014)

Stime con dati 2014

VLT (con nuova Perdite per

VLT

la filiera %

tassazione)

Restituzione in vincite (Payout)

88,70%

88,70%

Erario
Canone verso ADM

5,00%
0,30%

9,00%
0,30%

Margine lordo al netto di vincite e
prelievo erariale così ripartito:

6,00%

2,00%

Ricavi lordi del concessionario

2,4%

1,0%

Ricavi per la restante filiera

3,6%

1,0%

-66,67%

Impatto del prelievo sul margine lordo della filiera
- VLT
Stime con dati 2014

VLT (con
nuova
tassazione)

Peso del
prelievo sul
margine
lordo
17,70%

Restituzione in vincite
(Payout)

88,70%

Margine lordo (cassetto)

11,30%

Erario e canone di
concessione
Filiera
commerciale

Erario e canone di concessione

9,30% 82,30%

Filiera commerciale

2,00% 17,70%

82,30%

Lo Stato si appropria l’82% del margine. All’intera filiera commerciale
(concessionario, gestore, … ) non resta che il 17,70%

Impatti sul mercato lecito

Conclusioni
 Minore attrattività per il mercato lecito e pertanto maggiore enfasi per il
mercato illegale (si ritornerebbe al mercato incontrollato dei videopoker)
 Chiusura dei concessionari degli apparecchi e probabile avvio di azioni
risarcitorie nei confronti dello Stato
 Forti impatti sull’occupazione e sugli investimenti internazionali
(presenza diffusa di fonti di investimento esteri che farebbero
ulteriormente perdere credibilità all’Italia a causa della scarsa
affidabilità)
 Contrazione del mercato delle tecnologie e delle telecomunicazioni

 Contrazione del gettito erariale e minore visibilità dei fenomeni di gioco
patologico.

