
Art. 7 (Recupero de! beneficio dell ‘iper anunorta,nento in caso di cessione o ddocallzzazione
degli in vestimenti,
La disposizione introduce un meccanismo di recupero del vantaggio fiscale derivante
dall’applicazione della disciplina del cd Iper-ammorlamento di cui all’articolo 1. comma 9 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni. In particolare, viene previsto che
l’impresa è tenuta a restituire i benefici fiscali riconosciuti, nel caso ceda a titolo oneroso o destini a
strutture produttive all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, i beni per i quali ha fruito
dell’agevolazione. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile
dcl periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli
investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento
complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e
interessi.
La disposizione si applica agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto leLge. Nel rispetto del legittimo affidamento del contribuente, vengono quindi
salvaguardati gli investimenti effettuati prima dell’entrata in vigore del decreto legge.
La misura non si applica agli interventi sostitutivi dei beni ceduti.
Sotto l’aspetto strettamente di gettito, prudenzialmente alla misura non si ascrivono effetti

A rt. 8 (‘Applicazione del credito (l’imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne
(lei be,,i inunateriall,ì
La disposizione interviene nella disciplina del Credito d’imposta in Ricerca e Sviluppo, di cui
all’art. 3 del decreto legge n. 145/2013 e successive modificazioni, prevedendo che ai fini deLla
fruizione del credito non assumono rilevanza i costi di acquisto di beni immateriali derivanti da
operazioni in fragruppo.
Sotto l’aspetto strettamente di gettito, alla misura prudenzialmente non si ascrivono effetti.

Art. 9 (Misure (li contrasto alla ludopatia — divieto di pubblicità giochi e sconnnesse?)
Sulla base dei dati in possesso e delle informazioni provenienti dai concessionari si stima che gli
investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione nel settore dei giochi si aggirino, complessivamente,
intorno a 150/200 MIE/anno, con oggetto principale i seguenti giochi:
- Lotto, lotterie e giochi numerici (gioco del Lotto e giochi complementari, Gratta&Vinci,
Superbnalotto e giochi complementari);
- giochi a distanza (on line). in particolar modo le Scommesse sportive e i c.d. giochi da casinò.
La pubblicità degli apparecchi da divertimento (slot) — settore ritenuto a più forte rischio per il
gioco c.d. problematico — è vicina allo zero (così come la pubblicità del Bingo).
Per quanto riguarda gli impatti sulla finanza pubblica del divieto totale e assoluto di pubblicità sul
gioco legale la stima è formulata tenendo conto che gli investimenti pubblicitari vengono effettuati
dai concessionari mentre l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non promuove il gioco legale in
alcuna forma.
In ogni caso:
1) può ritenersi che il divieto di pubblicità comincerebbe ad avere impatti negativi sulle entrate
erariali non immediatamente ma dopo 4/5 mesi. Pertanto, è ragionevole ritenere che il corrente
anno non registrerebbe impatti negativi di rilievo;
2) questi verrebbero avvertiti a cominciare dal 2019. sebbene in forma ridotta nel primo semestre.

Lotterie e giochi numerici
Ai fini della stima degli effetti dell’introduzione del divieto totale di pubblicità, può ritenersi, con
stima presuntiva, che la riduzione del “Giocato” possa stabilizzarsi intorno al 5%.



Considerato che nel 2017 i giochi numerici e le Lotterie hanno assicurato all’Erario un introito pari
a circa 3 Md€ e clic la proiezione dei dati per il 2018 conferma tale trend. il divieto di pubblicità
potrebbe comportare una riduzione a regime pari a 150 MIE/anno.
Si avrebbe. quindi, la seguente situazione:

Lotterie e Giochi munenci
Anno Minor gettito MIE

2018 0
2019 — 112*
2020 150
2021 150
* Considerando che nel primo semestre la perdita di gettito sarà di circa la metà di quella che si
avrà nel secondo semestre

Tale stima presuntiva è. comunque, avvalorata dai seguenti dati.
L’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari e sponsorizzazioni nel settore dei giochi
numerici e delle lotterie è pari a circa 50 MIE anno.
Ipotizzando che il ritorno in termini di ricavi sia pari agli investimenti, si avrebbe che [a pubblicità e
le sponsorizzazioni producono, per i concessionari, maggiori ricavi pari a 50 MIE/anno, dovuti ad
incremento del giocato.
Ipotizzando clic il ritorno in termini di ricavi sia pari agli investimenti, si avrebbe che la pubblicità e
le sponsorizzazioni producono, per i concessionari, maggiori ricavi pari a 50 MIE/anno, dovuti ad
incremento del giocato.
Dai dati in possesso dell’Agenzia, relativi agli introiti erariali in questi settori e agli aggi spettanti
per legge ai concessionari, emerge clic per ogni punto di aggio (ricavo) spettante al concessionario
il ritorno per l’erario al netto degli aggi - è pari a circa 3 volte.
Pertanto, un mancato ricavo di 50 MIE dovuto all’abolizione della pubblicità darebbe un minor
introito erariale paragonabile a quello stimato.
Lo stesso risultato si ottiene valorizzando la diminuzione del giocato in relazione ai minori ricavi
dei concessionari.
Si fa inoltre presente che è in corso di svolgimento la procedura per l’emanazione del bando di gara
per l’attribuzione della nuova concessione relativa al Superhnalotto. L’introduzione del divieto di
pubblicità anche per questo gioco potrebbe comportare una riduzione delle potenziali offerte al
rialzo non quantiticabile, fermo restando che sarebbe comunque assicurata la realizzazione del
gettito previsto in bilancio.

Gioco on line (escluse le scommesse sportive)
Per il gioco on line il divieto assoluto di pubblicità avrebbe effetti senza dubbio maggiori, anche in
considerazione del ratto che è in corso la procedura ad evidenza pubblica per l’attribuzione di 80
nuove concessioni, il cui costo è pari a 200 mila euro. Infatti, per questo comparto la pubblicità e la
sponsorizzazione rappresentano l’unico modo per farsi conoscere dai giocatori e per distinguersi
dagli operatori illegali, contribuendo cosi allo spostamento del gioco dal settore dell’illegale a
quello legale. In proposito, anche la Commissione Europea ha raccomandato ai Paesi Membri una
regolazione della pubblicità che sia ‘contenuta e strettamente limitata a quanto necessario alfine
di canalizzare i consumatori verso le reti di gioco controllate’ e ha affermato che le
“comunicazioni commerciali siG servizi di gioco d’azzardo un line possono svolgere un ruolo
importante nell ‘orientare i consumatori verso offrrte permesse e con/t’oliate” (cfr. 2014/478/VE:
Raccomandazione della Commissione, del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori
e degli utenti dei servizi di gioco d’azzardo on line e per la prevenzione dell’accesso dei minori ai
giochi d’azzardo on line).



Tenendo conto di quanto sopra, può stimarsi clic la perdita di “Giocato” relativa a questo settore
sarà dcl 20%.
Considerato che il gettito atteso per il 2018 è pari a circa 140 MIE, la perdita può essere stimata, a
regime, in misura pari a 28 MIE/anno.
Si avrebbe, quindi, la seguente situazione:

Giochi un i/ne
Anno Minor gettito MIE

2018 0
2019 20*
2020 28
2021 28
* Considerando che nel primo semestre la perdita di gettito sarà di circa la metà di quella che si
avrà nel secondo semestre

Scommesse sportive
La riduzione del “Giocato” in tale comparto, attribuibile al divieto di pubblicità, potrebbe stimarsi
intorno al 5%, considerando clic la rete fisica, essendo visibile all’esterno, attenuerebbe gli effetti
del divieto stimati per il gioco on line.
La rete fisica, inoltre. farebbe da traino anche per le scommesse on line. limitatamente a quei brand
che sono conosciuti in entrambi i comparii (ad esempio. Snai. Sisal. Lottomatica. Eurobet, ecc.).

NeI 2017 il gettito erariale proveniente dalle scommesse è stato pari a 270 ML€: tuttavia, la
proiezione dei dati per il 2018 prevede un consistente aumento (380 MIE). Può stimarsi che il
divieto di pubblicità potrebbe comportare, quindi, una riduzione a regime di circa tra 20 MIE/anno.
Si avrebbe, quindi, la seguente situazione:

Scommesse sportive

Anno Minor gettito MiE
2018 0
2019 15*
2020 20
2021 20
* Considerando che nel primo semestre la perdita di gettito sarà di circa la metà di quella che si
avrà nel secondo semestre

Totale giochi

Anno Minor gettito MiE
2018 0
2019 147
2020 198
2021 198

Il comma 6 prevede l’aumento del prelievo erariale unico per gli apparecchi per il gioco d’azzardo
collegati alla rete telematica, consentiti ai sensi dell’articolo 10. comma 6, lettera a) e lettera b),
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Proiettando i dati relativi al periodo gennaio-maggio 2018, il giocato (base imponibile) relativo alle
AWP del 2018 sarà di circa 24 MdE (meno 4.47% rispetto all’anno 2017). Pertanto, per il 2018,



mesi da settembre a dicembre. il maggior introito è stimato pari a 20 MIE (24 x 0,25% /12 x4). Il
giocato relativo alle VLT peri! 2018 risulta in linea con quello del 2017 (23.5 MdE). Pertanto, per il
2018. mesi da settembre a dicembre. il maggior introito è slittato pari a 19,5 MIE (23.5 x 0,25% /12
x4).
Maggior introito anno 2018: 39,5 MIE
Per quanto riguarda il 2019, l’incremento dei PREU di 0,25% per le AWP, per i mesi da gennaio ad
aprile, comporterà i! medesimo incremento previsto per L’ultimo quadrimestre del 2018: 39,5 MIE
Per quanto riguarda il periodo dal I maggio 2019 in avanti, in cui la norma prevede un ulteriore
incremento di 0.25%. cosicché l’aumento totale sarà pari allo O,5O% per ciascuna tipologia di
apparecchi. si osserva quanto segue.
Assumendo per il 2019 lo stesso valore di raccolta del 2018; il maggior introito per l’Erario sarebbe
pari a 120 MIE/anno (24 Mdx 0,5%).
Il giocato relativo alle VLT per il 2018 risulta in linea con quello del 2017 (23.5 Md€). Per tale
tipologia di apparecchi, per i quali il payout di mercato è superiore a quello minimo previsto dalla
legge (85%), lincremento del PREU potrebbe comportare la riduzione del pay out da parte dei
concessionari e, quindi, l’aumento del rapporto percentuale costo/vincita potenziale, a svantaggio
dei giocatori, con conseguente riduzione del giocato. Ipotizzando una riduzione del giocato de! 3%,
si avrebbe, per il 2019. un ammontare di giocato pari a 22,8 Md€. Applicando l’incremento di
aliquota a tale base, si ottiene un incremento del gettito pari a 114 MIE, per un totale complessivo,
tra AWP e VLT. di 234 MIE. In merito alla prevista riduzione deI 3 % del giocato. si evidenzia che
l’eventualità che i concessionari possano ridurre i! payout delle VLT - non verificatosi a seguito
dell’aumento di aliquota previsto dall’art. 6 del DL. n. 50/2017, presumibilmente per evitare la
ricertiticazione di tutti i giochi presenti nel sistema - neI 2019 potrebbe invece concretizzarsi. sulla
base della considerazione che i eonccssionari. per effetto dell’entrata in vigore. dal 1° aprile 2019
delle nuove regole tecniche delle VLT. dovranno comunque provvedere alla ricertificazione dei
sistemi e. approfittando di questa occasione, potrebbero procedere alla riduzione del payout con
messa in esercizio da tale data.
Tenuto conto clic l’ulteriore aumento previsto decorre dal 1° maggio 2019, il maggior incremento
per tale annualità è pari a 156 MIE (234/12x8) al quale sommare l’incremento di 39.5 del periodo
gennaio — aprile 2019.

A il. IO (‘Disposizioni iii materia di redditoinetro,
La disposizione può considerarsi sostanzialmente neutra in termini finanziari in quanto è
prevedibile che i! nuovo decreto ministeriale sia emanato in tempo utile per selezionare i soggetti ed
effettuare i controlli prima dello spirare dei termini di decadenza per l’anno di imposta 2016, che
scadono nel 2022, nei casi in cui la dichiarazione dei redditi è stata presentata, e neI 2024 nei casi in
cui è stata omessa.

Il comma 7 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’introduzione de! divieto di
pubblicità di cui a! presente articolo mediante le maggiori entrate previste al comma 6.




