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Roma, 07 Aprile 2021 

RELAZIONE ASS. NAZ. SAPAR – AUDIZIONE 08.04.2021 

alla c.a della  

V Commissione Bilancio del Senato della Repubblica 

alla c.a della  

VI Commissione Finanze del Senato della Repubblica 

  

Egregi Membri delle Commissioni Bilancio e Finanze quest’oggi riunite, 

il qualità di presidente nazionale della Associazione SAPAR che ho l’onore di 

rappresentare che tutela le piccole e medie imprese di gestione, produzione e 

distribuzione degli apparecchi con e senza vincita in danaro installati presso sale 

dedicate, sale bingo, sale scommesse ed esercizi generalisti come bar, tabacchi etc… 

facenti parte del comparto del gioco legale di Stato, sono qui oggi a sottoporre alla 

Vostra cortese ed autorevole attenzione le problematiche che le imprese rappresentate 

stanno vivendo nonché ciò che ci auguriamo venga inserito in sede di conversione in 

legge del “Decreto Sostegni” oggetto di Vostro esame o nei futuri provvedimenti da 

adottare.   
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In primis mi corre l’obbligo di evidenziare che le aziende che rappresento sono state 

chiuse finora per un totale di 270 giorni in 13 mesi alla data odierna dunque per la 

sopravvivenza delle stesse si chiede l’immediata riapertura anche in considerazione 

del fatto che possono essere rispettati i protocolli di sicurezza anticontagio già 

adottati ricordando che ogni singolo giorno anticipato di apertura può garantire la 

continuità di una impresa.  

   Va, in questa sede, ricordato che il settore del gioco legale di Stato garantisce 

all’Erario entrate per circa 11 miliardi di Euro l’anno di cui sette solo dagli 

apparecchi (Awp e Vlt), circa il 63% (cfr Dati Libro Blu Adm 2019, cfr Fig.1).  

Tale comparto è costituito da Piccole e Medie Imprese che effettuano materialmente 

presso gli esercizi pubblici, per conto dello Stato, la raccolta delle somme giocate 

negli apparecchi e le riversano ai concessionari trattenendo esclusivamente il proprio 

compenso per l’attività svolta.  

Nonostante il fondamentale ruolo svolto la tenuta delle aziende è fortemente messa a 

rischio e ci sono attualmente 150.000 lavoratori che sono in Cassa Integrazione o 

comunque a rischio disoccupazione non appena il divieto di licenziamenti cesserà.   
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Dunque, con la presente si chiede di intervenire sui seguenti punti:  

A. Il contributo a fondo perduto previsto nel Decreto Sostegni n.41 del 

22.03.2021 deve essere parametrato sul 100% della differenza di fatturato 

medio tra il 2020 e il 2019 e comunque senza limite di compensi di cui 

all’art.54 co.I del Tuir relativo all’anno 2019 per le imprese che hanno subito 

più di 250 giorni di chiusura totale per gli anni 2020 e 2021.   

B. La proroga delle scadenze relative al Prelievo Erariale Unico dei primi tre 

bimestri del 2021, al 15 dicembre dello stesso anno con contestuale 

abbassamento dell’1% della aliquota PREU attualmente vigente.  

C.  La sospensione dei termini di scadenza/rinnovo delle fidejussioni a garanzia 

dell’obbligo di riversamento dell’importo residuo atteso il comportamento 

discriminatorio degli istituti di credito e delle compagnie assicurative che 

richiedono la prestazione di garanzie collaterali del 100%.  

D.  La proroga di almeno 36 mesi delle concessioni in scadenza a marzo 2022 o 

del termine per l’indizione del bando della nuova concessione in quanto 

l’assetto previsto dalla Legge di Bilancio 2020 è già fortemente 

discriminatorio ed espulsivo per le imprese di gestione e rischia di risultare 

insostenibile mettendo a rischio la tenuta di tutto il settore.  
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E.  La proroga del termine previsto al 30 giugno 2021 dalla Legge di Bilancio 

2020 per la modifica della percentuale minima di restituzione in vincita 

(payout) per gli apparecchi awp.   

F.  La sospensione degli obblighi relativi alla regolarità fiscale e contributiva in 

considerazione delle difficoltà che le aziende stanno avendo per il 

mantenimento delle licenze ex art. 88 del Tulps. 

G.  La sospensione dei canoni di locazione e/o in alternativa un credito d’imposta 

pari al 100% per i locali commerciali che hanno subito una chiusura totale 

nella annualità 2020/2021 superiore a 250 giorni. 

H.  Proroga della scadenza del 30 di aprile 2021 per il rinnovo dell’iscrizione al 

Registro degli operatori (RIES) in considerazione delle chiusure forzate. 

I.  Le aziende del settore sono state costrette a corrispondere per l’intera annualità 

2020 l’imposta sugli apparecchi di puro intrattenimento come flipper, calcio 

balilla etc.. (ISI) nonostante le chiusure subite nello stesso anno. Si chiede, 

quindi, l’esenzione per il pagamento dell’imposta per l’anno 2021. 

Ringraziando per l’attenzione prestata porgo cordiali saluti. 

                                    Il Presidente Nazionale Associazione SAPAR 

           Domenico Distante 
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Fig.1 
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TABELLA PROPOSTE ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAPAR 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO Adeguamento dell’ammontare del contributo a fondo perduto 
al 100% della differenza di fatturato medio tra il 2020 e il 2019; 

CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI 
IMMOBILI COMMERCIALI

Adeguamento utilizzabilità al periodo di effettiva sospensione 
dell’attività Gennaio - Aprile 2021 

DURC E REGOLARITA’ FISCALE Sospensione degli obblighi di regolarità !scale contributiva 

DURC E REGOLARITA’ FISCALE Abrogazione della norma che prevede la regolarità !scale e 
contributiva come condizione per le autorizzazioni dei locali 
in cui siano messi a disposizione i giochi con vincita in 
denaro. 

GARANZIE RELATIVE A NORMATIVA 
DI SETTORE

Sospensione degli obblighi di prestazione delle garanzie 
!dejussorie relative all’obbligo di riversamento dell’importo 
residuo 

PREU Proroga scadenze versamenti Preu !no al 31 dicembre 2021; 

ELENCO OPERATORI DI GIOCO proroga della scadenza attualmente !ssata per il rinnovo 
dell’iscrizione all’elenco degli operatori di cui all’art. 1 comma 
82 della Legge 220/2010; 

ELENCO OPERATORI DI GIOCO Modi!ca dei requisiti (limitazione ai soli requisiti di legge per 
almeno 2 anni) 

CREDITO IMPOSTA Per gli investimenti sostenuti per la sostituzione delle schede 
di gioco per adeguamento alle previsioni di cui all’art. 1 
comma 1051 della Legge 160/2019; 

BANDO PER CONCESSIONI Proroga di 36 mesi per l’indizione del bando della concessione 
in materia di gestione e conduzione della rete telematica di 
cui all’art. 14 bis quarto comma del DPR 640/72; 

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
PER GIOCHI DA BAMBINI E SENZA 
VINCITA IN DENARO 

Dimezzamento degli imponibili forfettari dell’Imposta sugli 
Intrattenimenti e compensazione degli importi versati per 
l’intero per l’anno 2020 con l’anno 2021;

CANONI LOCAZIONE AUTOMEZZI Riconoscimento di una sospensione del pagamento dei 
canoni di locazione e noleggio dei beni strumentali 

PROROGHE NORMATIVADI SETTORE Proroga termine per cambio payout 68-65% 


