
P
ossibili limitazioni della
rete, sviluppi del decreto
Balduzzi, ‘New Slot 3’ die-
tro l’angolo e, non ultimo,
accertamenti dell’Agenzia

delle Entrate. Di fronte a un 2013
ricco di incertezze per gli operatori
legali degli apparecchi da intratteni-
mento, alle prese con sempre minori
margini di guadagno – conseguenza
dell’incremento della tassazione - e
nuovi  investimenti da affrontare,
G.Matica si schiera al fianco dei pro-
pri gestori per accompagnarli con
proposte e servizi orientati alla cre-
scita e al consolidamento del loro
business. All’inizio dell’anno, opera-
tori del settore del gioco lecito, asso-
ciazioni di categoria ed esponenti
della Pubblica Amministrazione si
sono confrontati su un tema di pri-
mario interesse: la ripartizione dei
compensi della filiera. 
I compensi percepiti dai terzi inca-
ricati delle attività di raccolta del
gioco sono stati oggetto di una serie
di verifiche da parte dell’Agenzia
delle Entrate, per gli anni dal 2007 al
2011; tali verifiche hanno evidenziato
alcune problematiche interpretative
sugli  aspetti contabili e fiscali rela-
tivi alla gestione degli apparecchi

con vincita in denaro, prima fra tutte
la corretta rilevazione della riparti-
zione dei ricavi fra gestori, esercenti
e concessionari.
Sul tema, G.Matica si è mossa per
tempo, mettendo a disposizione dei
suoi gestori – a partire dal 1° gennaio
2013 - un nuovo servizio automatiz-
zato, disponibile via portale, che con-
sente di rispondere in modo
semplice, completo e sicuro agli ob-
blighi di attestazione all’Agenzia

delle Entrate dei compensi percepiti
dai terzi incaricati (quindi gestore ed
esercenti della sua rete commerciale)
per le attività connesse alla raccolta
del gioco. Tale servizio automatiz-
zato consente al gestore di trasmet-
tere al sistema del concessionario i
dati degli effettivi compensi perce-
piti dagli esercenti della sua rete
commerciale (documentati dalle ri-
cevute rilasciate da questi ultimi),
qualora la ripartizione dei compensi

della filiera differisca, per contin-
genti esigenze commerciali, da
quella determinata sulla base dei pa-
rametri contrattuali. I dati così rac-
colti, elaborati dal concessionario
con periodicità bimestrale, produr-
ranno  l’attestazione dei compensi
percepiti dal gestore e dagli eser-
centi della sua rete, da esibire in sede
di verifica dell’Agenzia. Il nuovo
anno ha portato con sé anche il rin-
novo delle concessioni per gli appa-
recchi da intrattenimento. I
prossimi nove anni vedranno sicura-
mente una trasformazione dell’as-
setto della rete commerciale, sia per
l’attuazione di quanto disposto dal
cosiddetto decreto Balduzzi, sia per
la volontà del Regolatore di poten-

ziare la sicurezza della raccolta tra-
mite l’introduzione di nuove tipolo-
gie di apparecchi (c.d. New Slot 3). 
È indiscutibile che uno scenario così
mutevole crei nei gestori una certa
riluttanza a pianificare nuovi investi-
menti. A tali difficoltà G.Matica ri-
sponde offrendo ai propri partner la
possibilità di sostituire, senza biso-
gno di investire somme ingenti, le
attuali Awp con le nuove Novostar di
ultima generazione, adeguate al
nuovo payout del 74% e dotate di un
motore di pagamento più soddisfa-
cente sia per gli operatori che per i
giocatori. In attesa di conoscere le ri-
forme che il prossimo Governo sarà
chiamato inevitabilmente ad attuare
sul settore, G.Matica conferma il

proprio impegno a rimanere vicina
alla propria rete, attraverso offerte
chiare, trasparenti e concrete, per
raggiungere con essa nuovi impor-
tanti traguardi.

G.Matica ha partecipato attivamente al nuovo progetto di forma-
zione professionale dei preposti di sala organizzato da As.Tro, con
la presentazione del modulo relativo al ruolo del concessionario
nella filiera del gioco e alle ‘diversità giuridiche e tecnico-strutturali
tra Awp e Vlt’. Una occasione importante per ribadire l’efficacia

delle sinergie fra concessionario e operatori di gioco in particolare
per quanto riguarda i percorsi di formazione e aggiornamento delle
professioni del gioco lecito. Secondo Luca Contiello, amministratore
delegato di G.Matica, la partecipazione dell’azienda alla realizza-
zione del primo modulo del corso, svoltosi ad Ancona, arricchisce
il percorso formativo dei preposti di sala con l’esperienza e la vi-
sione del concessionario dello Stato, rafforzando lo spirito di un
settore impegnato, a tutti i livelli professionali, a difendere la se-
rietà e liceità dell'offerta di gioco. Il contributo di G.Matica ha riper-
corso le principali tappe storiche del processo di legalizzazione
degli apparecchi da intratteni-
mento, avviato nel 2004 dai
Monopoli di Stato, e le succes-
sive evoluzioni tecniche e nor-
mative introdotte dal 2007 al
2011 per rendere sempre più si-
cure e performanti le piatta-
forme di gioco e le reti
telematiche che collegano Con-
cessionari – Aams – Sogei.
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