
Punto Richiesta

La definizione di apparecchio comma 7a), 
riportata nell’articolo 2 della determinazione 
151294/RU del 18/05/2021, risulta essere: 
“apparecchio, appartenente alla categoria di cui 
all’articolo 110, comma 7, lettera a), del 
T.U.L.P.S., di tipo elettromeccanico, privo di 
monitor, attraverso il quale il giocatore esprime 
la sua abilità fisica, mentale o strategica, 
attivabile unicamente con l’introduzione di 
monete metalliche, ….” 
Nell’articolo 4 della stessa Determinazione 
(Requisiti ulteriori per gli apparecchi Comma 
7A), alla lettera c) viene ribadito che: 
“1. Gli apparecchi comma 7a), ...c) si attivano 
esclusivamente con l’introduzione di monete 
metalliche in valuta corrente...”. 

Si richiede una correzione di quanto sopra 
evidenziato, specificando che, allo stato attuale, 
risulta difficile per i produttori/importatori 
reperire sul mercato, e di conseguente installare 
sui suddetti apparecchi, sistemi di pagamento o 
gettoniere che consentano il pagamento 
esclusivo con monete metalliche, inserendo la 
possibilità, già prevista per gli altri apparecchi 
comma 7, di prevedere dei sistemi di 
pagamento con moneta, gettone o con altri 
strumenti elettronici di pagamento. 

Si riporta di seguito la definizione, riportata 
nell’articolo 2 della Determinazione 151294/
RU del 18/05/2021 di apparecchio mobile:  
“apparecchio comma 7c-bis), anche dotato di 
componenti elettroniche, che produce 
movimenti dell’apparecchio stesso ed il cui 
utilizzo può essere destinato anche solo a 
persone minori di età e di peso corporeo non 
superiore a limiti prestabiliti dal produttore”  

Gli scriventi intendono chiedere chiarimenti in 
merito all’inserimento, in tale categoria, dei 
cosiddetti kiddie rides, così come 
esplicitamente citati nella tabella riportata 
nell’articolo 2 “Base imponibile” del Decreto 
direttoriale n. 126/CGV del 2 febbraio 2009, 
che nella categoria degli AM5 riporta 
esplicitamente la definizione di seguito: 
“Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici 
per bambini attivabili a moneta o gettone, 
ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione 
tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari” 

Si chiedono chiarimenti in merito alla 
tassazione prevista per gli apparecchi per i 
quali sono state applicate fino ad ora le basi 
imponibili stabilite nell’articolo 2 del Decreto 
direttoriale n. 126/CGV del 2 febbraio 2009.  

Si chiede se tali apparecchi, che hanno un 
incasso mensile inferiore rispetto a quello degli 
apparecchi già rientranti nella categoria dei 
comma 7, dovranno essere assoggettati al 
regime di questi ultimi o potranno mantenere il 
congruo regime attualmente applicato.



Si chiedono chiarimenti in ordine al termine del 
31/12/2021 previsto dal Decreto Direttoriale 
del 1°Giugno 2021 per la cessazione 
dell’efficacia dei titoli autorizzatori del parco 
macchine esistente e per l’inizio della validità 
dei nulla osta sostitutivi 

Visto l’approssimarsi del termine del 
31/12/2021 previsto dal Decreto Direttoriale 
del 1°Giugno 2021 per la cessazione della 
validità dei titoli autorizzatori e per l’inizio 
della validità dei nulla osta sostitutivi si ritiene 
auspicabile una proroga al 30 Giugno 2021 del 
medesimo onde evitare il sovraccarico del 
sistema che sarà interessato sia dalla richieste 
di omologa che dei nulla osta sostitutivi

Si chiedono chiarimenti in ordine alla 
disposizione di cui all’art.8 del Decreto 
Direttoriale del 1°Giugno 2021 secondo la 
quale gli apparecchi ante 2003 e meccanici 
possono essere installati negli esercizi 
generalisti solo a seguito di omologa. 

La disposizione di cui all’art.8 appare 
incongrua in quanto si riferisce ad un parco 
macchine già esistente ed attualmente installato 
in una parte significativa negli esercizi 
generalisti. Sarebbe quindi auspicabile la 
modifica di tale disposizione nel senso di 
prevedere comunque l’omologa degli 
apparecchi consentendone comunque 
l’installazione dal 1°Gennaio 2021 negli 
esercizi generalisti sulla base del rilascio dei 
nulla osta sostitutivi. 

Si chiedono chiarimenti in ordine alla 
disposizione di cui all’art. 6 comma 2 lett.c 
del Decreto Direttoriale del 18 Maggio 2021.

Si chiede se in riferimento agli apparecchi di 
cui all’art.110 comma 7 lett-c-bis del Tulps la 
disposizione di cui all’art. 6 comma 2 lett.c  
contempli la liceità di display o monitor 
interattivi atteso che le Linee Guida sulle 
verifiche tecniche di conformità del 28 Luglio 
2021 la escludono anche se le Regole Tecniche 
non sembrano invece vietare tale tipologia di 
dispositivi. 

Si chiedono chiarimenti in ordine al passaggio 
di cui alla Circolare del 30 Luglio 2021 
relativo alla data da cui sarà possibile restituire 
i titoli autorizzatori ai fini della sospensione 
dell’imposta 

Si ritiene auspicabile una anticipazione rispetto 
alla data del 15 Dicembre per la restituzione del 
titoli autorizzatori ai fini della sospensione 
dell’imposta in quanto è prevedibile un 
sovraccarico di richieste stante l’approssimarsi 
della data del 31 Dicembre.  



Si chiedono chiarimenti in ordine alla 
disposizione di cui all’art.11 comma 3 del 
Decreto Direttoriale del 18 Maggio 2021 che 
prevede la verifica tecnica di conformità 
relativa al codice sorgente del programma di 
gioco e la predisposizione della 
documentazione tecnica 

Stante il problema costituito da aziende 
produttrici estere che sono le uniche depositarie 
del codice sorgente con conseguenti possibili 
difficoltà per l’esame del medesimo in sede di 
verifica tecnica di conformità si ritiene 
auspicabile un chiarimento che semplifichi la 
procedura in casi come quello descritto anche in 
quanto nelle linee guida per gli Enti certificatori 
emanate il 28 Luglio 2021 l’esame del codice 
sorgente sembra essere obbligatorio mentre 
nell’art.11 del Decreto Direttoriale del 18 
Maggio 2021 è rimesso alla discrezionalità 
dell’Ente certificatore. Analogo problema 
riguarda la documentazione tecnica prevista 
dall’art.8 comma 4  

Si chiedono chiarimenti in ordine alla 
regolamentazione degli apparecchi “vinci 
sempre” anche ai fini della verifica tecnica di 
conformità degli apparecchi c.d. “Vinci 
sempre” a seguito della Circolare del 30 Luglio 
2021.  

A seguito della circolare del 30 Luglio 2021 è 
stato chiarito che gli apparecchi c.d. “Vinci 
sempre” rientrano nella tipologia di cui all’art.
110 comma 7 lett.a, in primo luogo si chiede una 
riflessione ulteriore sulla questione in quanto tali 
congegni di fatto hanno un funzionamento 
assimilabile più ai distributori che a veri e propri 
apparecchi da gioco e comunque, stante la 
sussistenza sul mercato ad oggi di apparecchi di 
tale tipo mai omologati e mai dotati di titoli 
autorizzatori appare necessario da un lato dare la 
possibilità ai proprietari non produttori dei 
medesimi di eseguire la verifica tecnica di 
conformità e dall’altro prevedere anche per tali 
tipologie di apparecchi un’omologa solo 
documentale.

Si chiedono chiarimenti in ordine alla 
tempistica di rilascio dei nulla osta per gli 
apparecchi prodotti o importati 
successivamente al 1° Giugno 2021 ed 
all’efficacia dei medesimi. 

A seguito della circolare del 30 Luglio 2021 è 
stato chiarito che a far data dal 15 Novembre 
sarà possibile il rilascio dei titoli autorizzatori 
per gli apparecchi oggetto di verifica tecnica di 
conformità prodotti o importati successivamente 
al 1° Giugno 2021 ma non è chiaro se all’esito 
di tale rilascio tali apparecchi potranno essere 
installati da subito o solo dal 1° Gennaio 2021.  


