
 
IL DIRETTORE GENERALE 
  

1  

Prot. 77845/RU Roma, 12 marzo 2021 
 

CIRCOLARE N. 12/2021 
 

MODALITÀ DI CALCOLO E DI APPLICAZIONE DELLA QUOTA DELLO 0,5 PER CENTO DEL 

TOTALE DELLA RACCOLTA SULLE SCOMMESSE DI CUI ALL’ARTICOLO 217, COMMA 2, 
DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, SULLA BASE DELLA DETERMINAZIONE 

DIRETTORIALE N. 307276/RU DEL 8 SETTEMBRE 2020. 
DEFINIZIONE IMPORTI MENSILI 

 
L’articolo 2, comma 2, della Determinazione Direttoriale n. 307276/RU del 8 settembre 
2020 stabilisce le modalità di calcolo dell’importo dello 0,5 per cento della raccolta, per le 
scommesse così individuate: 

a) scommesse sportive a quota fissa 
b) scommesse a quota fissa su simulazione di eventi 
c) concorsi pronostici ippici 
d) scommesse di ippica nazionale 
e) scommesse ippiche a totalizzatore  
f) scommesse ippiche a quota fissa  
g) multiple a riferimento 
h) concorsi pronostici sportivi 
i) scommesse sportive a totalizzatore 
j) scommesse a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori 

 
Sempre la Determinazione Direttoriale n. 307276/RU del 8 settembre 2020 dispone 
all’articolo 3: “L’importo complessivo da versare a cadenza quadrimestrale, è dato dalla somma degli 
importi calcolati mensilmente per ciascuna tipologia di gioco” precisando, al successivo articolo 4, che: 
“Il periodo contabile di riferimento è il quadrimestre”.  
 
Il successivo articolo 6, inoltre, dispone che: “Qualora prima del 31 dicembre di ciascun anno sia 
raggiunto il limite massimo, rispettivamente, di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per 
l'anno 2021, il calcolo dell’importo è limitato al mese in cui detto limite è raggiunto e l’importo mensile è 
ricalcolato in misura proporzionale rispetto alla somma registrata in eccesso”. 
 
Attesa, pertanto, la necessità di esplicitare le modalità di calcolo per:  

 l’arrotondamento da applicare nel calcolo dell’importo mensile per ciascuna delle 
scommesse indicate all’articolo 2 

 la determinazione dell’importo riferito al mese in cui è raggiunto il limite annuo, pari, 
rispettivamente, a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 
2021 
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 il raggiungimento del limite annuo di cui all’articolo 6, qualora sia necessario integrare 
o ridurre l’importo calcolato 

si forniscono di seguito le informazioni necessarie. 
 
Calcolo dell’importo mensile per scommessa 
 
Per le scommesse sportive a quota fissa, le scommesse a quota fissa su simulazione di eventi, 
i concorsi pronostici ippici e le scommesse di ippica nazionale, l’importo mensile (I) è 
calcolato secondo la seguente formula: 
 
I = 0,5% (R – IU) 
dove: 
I = Importo mensile calcolato per la scommessa di riferimento  
R = Raccolta mensile della scommessa di riferimento 
IU = Imposta Unica mensile della scommessa di riferimento 
 
Il risultato ottenuto è arrotondato alla seconda cifra decimale.  
 
Per le scommesse ippiche a totalizzatore, le scommesse ippiche a quota fissa e le scommesse 
multiple a riferimento, scommesse che prevedono il calcolo e il versamento in un’unica 
soluzione del dovuto d’Imposta Unica, l’importo mensile (I) è calcolato secondo le seguenti 
formule: 
 
Scommesse ippiche a totalizzatore 
It = 0,5% (Rt – IUt) 
dove: 
It = Importo mensile per le scommesse ippiche a totalizzatore 
Rt = Raccolta mensile riferita alle sole scommesse ippiche a totalizzatore 
IUt = Imposta Unica mensile calcolata sulla raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore 
 
Il risultato ottenuto è arrotondato alla seconda cifra decimale.  
 
Scommesse ippiche a quota fissa  
If = 0,5% (Rf – IUf) 
dove: 
If = Importo mensile per le scommesse ippiche a quota fissa 
Rf = Raccolta mensile riferita alle sole scommesse ippiche a quota fissa 
IUf = Imposta Unica mensile calcolata sulla raccolta delle scommesse ippiche a quota fissa 
 
Se (IUf + IUm) < 0; IUf = 0 
Se (IUf + IUm) > 0; IUf = IUf sia se assume un valore positivo sia se assume un valore 
negativo 



 
IL DIRETTORE GENERALE 
  

3  

dove: 
IUm = Imposta Unica mensile calcolata sulla raccolta delle scommesse multiple a riferimento 
 
Il risultato ottenuto è arrotondato alla seconda cifra decimale.  
 
Scommesse multiple a riferimento 
Im = 0,5% (Rm – IUm) 
dove: 
Im = Importo mensile per le scommesse multiple a riferimento 
Rm = Raccolta mensile riferita alle sole scommesse multiple a riferimento  
IUm = Imposta Unica mensile calcolata sulla raccolta delle scommesse multiple a riferimento 
 
Se (IUf + IUm) < 0; IUm = 0 
Se (IUf + IUm) > 0; IUm = IUm sia se assume un valore positivo sia se assume un valore 
negativo 
 
Il risultato ottenuto è arrotondato alla seconda cifra decimale. 
 
Per i concorsi pronostici sportivi e le scommesse sportive a totalizzatore l’importo mensile 
(I) è calcolato secondo la seguente formula: 
 
I = 0,5% R  
dove: 
I = Importo mensile calcolato per la scommessa di riferimento  
R = Raccolta mensile della scommessa di riferimento 
 
Il risultato ottenuto è arrotondato alla seconda cifra decimale. 
 
Per le scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori, l’importo 
mensile (I) è calcolato secondo la seguente formula: 
 
I = 0,5% (R – IU) 
dove: 
I = Importo mensile calcolato per la scommessa di riferimento  
R = Sommatoria di tutti gli importi abbinati, nel mese, lato banco e lato puntata 
IU = Imposta Unica mensile della scommessa di riferimento 
 
Il risultato ottenuto è arrotondato alla seconda cifra decimale. 
 
Determinazione dell’importo riferito al mese in cui è raggiunto il limite annuo 
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Nel quadrimestre in cui la somma degli importi calcolati mensilmente per ciascuna tipologia 
di gioco comporta il superamento del limite annuo massimo fissato per il finanziamento del 
“Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”, si procederà individuando, 
preliminarmente, il mese in cui è superato il predetto limite.  
 
Per i mesi precedenti l’Importo mensile per ciascuna scommessa sarà calcolato nelle 
modalità precedentemente descritte. 
 
Per i mesi successivi e fino al termine dell’anno solare l’Importo mensile per ciascuna 
scommessa sarà pari a zero. 
 
Per il mese in cui è superato il limite annuo, si procederà al ricalcolo, per ogni concessione, 
dell’Importo mensile per scommessa (C), secondo le seguenti modalità: 
 
C = I/V 
dove: 
C = importo mensile ricalcolato  
I = importo mensile prima della riduzione, calcolato con le modalità ordinarie 
V = fattore di variazione dell’importo mensile di ciascuna scommessa, calcolato con la 
formula:  
V = M/(M-E) il risultato ottenuto è troncato alla dodicesima cifra decimale 
dove: 
M = sommatoria degli importi mensili ( I), nel mese in cui il limite di legge è superato  
E = eccedenza dell’importo del contributo annuo complessivo, calcolato per tutti i 
concessionari, rispetto al limite stabilito dalla norma e rilevata al termine del mese in cui il 
limite è superato 
 
Raggiungimento del limite annuo di cui all’articolo 6, qualora sia necessario 
integrare o ridurre l’importo calcolato 
 
Qualora dopo l’applicazione del criterio fissato nel precedente paragrafo denominato: 
“Determinazione dell’importo riferito al mese in cui è raggiunto il limite annuo”, la somma 
degli importi quadrimestrali dia un valore inferiore a 40 milioni per l’anno 2020 e a 50 
milioni per l’anno 2021, si procederà, per il mese in cui è superato il suddetto limite, 
aumentando di € 0,01 (1 centesimo) e sino al raggiungimento del limite, l’Importo mensile 
della scommessa che presenta il valore di Raccolta maggiore nel mese, a partire dalla 
concessione con maggiore Raccolta totale nello stesso mese (data dalla sommatoria della 
Raccolta di ciascuna scommessa, calcolata nelle modalità precedentemente descritte). 
 
L’importo dovuto per ciascuna concessione è incrementato di un valore pari a € 0,01 (1 
centesimo). Qualora, in esito alle suddette operazioni, non si raggiunga il limite di legge, si 
rinnoverà l’integrazione con le medesime modalità. 
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Diversamente, qualora dopo l’applicazione del criterio fissato nel precedente paragrafo 
denominato: “Determinazione dell’importo riferito al mese in cui è raggiunto il limite 
annuo”, la somma degli importi quadrimestrali dia un valore superiore a 40 milioni per 
l’anno 2020 e a 50 milioni per l’anno 2021, si procederà, per il mese in cui è superato il 
suddetto limite, diminuendo di € 0,01 (1 centesimo) e sino al raggiungimento del limite, 
l’Importo mensile della scommessa che presenta il valore di Raccolta maggiore nel mese, a 
partire dalla concessione con maggiore Raccolta totale nello stesso mese (data dalla 
sommatoria della Raccolta di ciascuna scommessa, calcolata nelle modalità precedentemente 
descritte). 
 
L’importo dovuto per ciascuna concessione è diminuito di un valore pari a € 0,01 (1 
centesimo). Qualora, in esito alle suddette operazioni, non si raggiunga il limite di legge, si 
rinnoverà l’integrazione con le medesime modalità. 
 
Sulla base delle informazioni e delle precisazioni su fornite, i Concessionari del gioco 
pubblico aggiorneranno i propri sistemi di gioco per il calcolo in autonomia degli importi 
dovuti nonché degli importi mensili per ciascuna scommessa, fermo restando l’obbligo di 
ADM di determinazione, con cadenza quadrimestrale, dell’importo da versare. 
 
Si attesta, tuttavia, che in considerazione della presenza di un limite annuo al superamento 
del quale è necessario procedere al ricalcolo previsto dall’articolo 6 della Determinazione 
Direttoriale n. 307276/RU del 8 settembre 2020, per il mese e per il quadrimestre in cui tale 
limite è raggiunto i Concessionari potranno calcolare sui propri sistemi di gioco solo gli 
importi teorici. Gli importi effettivi saranno quelli determinati da ADM. 
 
Di seguito si dà conoscenza degli importi totali calcolati da ADM per il secondo e terzo 
quadrimestre 2020: 
 
PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO IMPORTO DA VERSARE
II Quadrimestre 2020 21.000.160,70 
III Quadrimestre 2020 18.999.839,30 
 
I Concessionari potranno visualizzare, per le singole concessioni di cui sono titolari, i dati 
contabili riferiti a ciascuna scommessa, gli importi mensili per scommessa e gli importi 
dovuti per quadrimestre, come calcolati secondo i criteri fissati nella presente Circolare, 
nell’Area Riservata di ADM raggiungibile dal sito istituzionale https://www.adm.gov.it  
 

 
Marcello Minenna 
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