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Bologna – Roma lì 14.11.2017 
Prot. 334411/U/2017 
 

Spett. le Ministero  
dell’Economia e delle Finanze  

All’attenzione di  
 

S.E. - Il Sottosegretario con delega ai giochi  
On.le Pier Paolo Baretta. 

 
Oggetto: Nota associativa relativamente alla Legge Regionale del Piemonte del 2 maggio 2016, n. 9.  
 
Come noto a codesto Ministero, la Legge citata in oggetto impone a tutta la rete generalista (bar, tabacchi, 
circoli, ecc. ) della Regione Piemonte, di rimuovere gli apparecchi da gioco lecito della tipologia comma 
6 lett. (a) dell’articolo 110 del T.U.L.P.S. (awp), indicando come termine ultimo per l’adempimento della 
rimozione il 20 novembre p.v.  
 
Purtroppo, l’effetto del distanziometro metrico è tale da rendere (secondo perizie giurate depositate tanto 
al Ministero quanto alla Regione Piemonte) il  98% del suolo urbano come territorio sensibile (e 
quindi inidoneo a protrarre l’installazione di apparecchi da gioco lecito oltre il termine dettato dalla Legge 
regionale per “adeguarsi” alle distanze).  
 
Si tratta di circa 20.000 congegni per i quali non esistono magazzini per ospitarli secondo le modalità 
prescritte dalle norme di settore (ubicazioni sorvegliate, munite di spazio per un alloggiamento che 
consenta le verifiche ispettive e apparati PDA per censire telematicamente l’ubicazione a magazzino del 
congegno), a cui corrisponde un volume di raccolta lorda pari a c.a. 4 milioni di euro/giorno, equivalente 
a  760mila euro/giorno di PREU e 12.000 euro/giorno di mancato introito di canone ADM-AAMS.  
 
Nessuna azienda, infatti, è attrezzata per il “ritiro” di ogni suo congegno e pertanto non sarà possibile 
adempiere puntualmente ad un termine la cui violazione sarà sanzionata (oltre che con seimila euro 
di pena pecuniaria amministrativa a carico dell’esercente e del proprietario del congegno), con 
l’apposizione dei sigilli del fermo amministrativo di cui alla Legge n. 689/81. Tale condizione 
impedirà l’accensione del congegno e la lettura dei contatori da parte delle rete con conseguente 
insorgenza del PREU forfetario in ragione di una base imponibile – per ciascun apparecchio – di 
circa 600 euro, ovvero tributo che nessun operatore è in grado di anticipare.  
Attraverso la presente nota, pertanto, si chiede che idonei provvedimenti “urgenti” siano approntati 
affinché sia praticabile:  

 
la sospensione della insorgenza del PREU forfetario (similarmente rispetto a quanto disposto 
dal M.E.F. nel caso di congegni rimasti sepolti dalle rovine dei terremoti) per le awp della rete 
generalista della Regione Piemonte che cesseranno di essere allacciate alla rete elettrica (e 
quindi telematica) dopo il 20 novembre 2017, disponendo idonee sollecitudini presso il partner 
tecnologico di AAMS-ADM (SOGEI SPA) per le applicazioni eventualmente necessarie a tal fine.  
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In subordine:  
 

- vista la conclamata impossibilità di eseguire operazioni di radicale rimozione di apparecchi da 
contesti così vasti come quelli regionali, si chiede che siano adottati provvedimenti volti 
comunque ad equiparare – nell’ambito delle previsioni sanzionatorie - il congegno rimosso al 
congegno installato ma non usufruibile dall’utenza (esempio con schermo coperto o con 
assenza di monete all’interno degli erogatori determinante l’impossibilità di gioco).  

 
In tal caso l’apparecchio potrebbe restare allacciato al P.D.A. della rete e trasmettere almeno i segnali 
fondamentali in grado di evitare l’insorgenza del PREU forfetario.   
 
Confidando in un interessamento del Ministero, si resta a disposizione per ogni approfondimento.  
 
Con Osservanza  
 
Avv. Massimiliano Pucci  
Presidente Assotrattenimento2007 – Confindustria sit. 

 


