Dir. Centr. Conc.ni Amm.ve Div. …CPS/SCO
Prot. N. 2004/ 36304 /COA/CPS/SCO
Allegati 2
Risposta al foglio del …………………………
N. ………………

Allo SNAI
Piazza S. Lorenzo in Lucina, 26
00186 – Roma
Al SAGI Sport
Via Zanardelli, 16
00186 – Roma
Al SICS
Via Lucrezio Caro, 67
00193 - Roma
Al SIARG
C/o Studio Avv. Livio Lavitola
Via Giulio Cesare, 71
00192 ROMA
Alla SNAI S.p.a
via Puccini, 2/F
55016 - Porcari (LU)
Alla TOTO 2000 S.r.l.
Via Cola di Rienzo, 44
00192 – Roma
Alla MATCH POINT S.p.a.
Viale Sacco e Vanzetti, 89
00155 – Roma
A PIANETA SCOMMESSE S.r.l.
Via Fatebenefratelli, 15
20121 MILANO
Alla MICRO GAME S.r.l.
Zona industriale Olivola, lotto D/4
82100 BENEVENTO

Alla TOTO CAROVIGNO S.p.a.
Zona industriale di Baragiano
85050 BALVANO (PZ)

e per conoscenza
alla SO.GE.I. S.p.a.
Via M. Carucci, 99
00143 – Roma

Oggetto: Art.39, comma 12 bis, della legge 24 novembre 2003, n. 326; art. 4, comma 194, della legge
24 dicembre 2003, n. 350; art. 1, comma 1, del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003 - Tabelle con i
dati relativi alle variazioni percentuali, su base regionale, dei prelievi maturati sulla raccolta delle
scommesse sportive.

Si comunica che sono state predisposte le tabelle (allegato A – allegato B) con i dati relativi alle
variazioni percentuali, su base regionale, dei prelievi maturati sulla raccolta delle scommesse sportive.

L’art. 39, comma 12 bis, della legge 24 novembre 2003, n. 326 prevede l’estensione ai
concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive delle disposizioni dell’articolo 8, commi
5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 200, e del decreto interdirigenziale emanato ai sensi del comma 7 sopra indicato.
L’articolo 8, comma 9, del citato decreto legge dispone che, dal 1° gennaio 2003 e per ciascun
anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei
cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti
all’amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell’anno precedente,
incrementato, per ciascun anno, dell’aumento percentuale realizzatosi su base regionale.
La Tabella A allegata espone i dati relativi alla variazione percentuale, su base regionale, dei
prelievi maturati sulla raccolta delle scommesse sportive realizzatesi nell’anno 2002, rispetto all’anno
precedente.
Tale tabella è stata utilizzata per la determinazione dei minimi garantiti per l’anno 2003,
relativamente ai concessionari che hanno manifestato l’adesione alla ridefinizione delle condizioni

economiche prevista dall’art. 39, comma 12 bis della legge 326/2003 ed ai concessionari che hanno
cessato l’attività in seguito alla non adesione alla medesima norma.

L’art. 4, comma 194, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 prevede che dal 1° gennaio
2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative
ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario è pari ai prelievi
spettanti all’amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accertate nell’anno
precedente, incrementato dell’aumento percentuale realizzatosi su base regionale nell’anno di
riferimento.
La Tabella B allegata espone i dati relativi alla variazione percentuale, su base regionale, dei
prelievi maturati sulla raccolta delle scommesse sportive realizzatesi nell’anno 2003, rispetto all’anno
precedente.
Tale tabella è stata utilizzata per la determinazione dei minimi garantiti per l’anno 2003 dovuti
dai concessionari che hanno manifestato l’adesione alla ridefinizione delle condizioni economiche
prevista dall’art. 4, comma 194 della legge 350/2003; da quelli che hanno cessato l’attività in seguito
alla non adesione alla medesima norma; da quelli che erano stati dichiarati decaduti nel corso dell’anno
2003 oppure avevano antecedentemente manifestato la volontà di recedere.

Le suddette tabelle saranno pubblicate nel sito internet www.aams.it.

Tanto premesso, si invitano i Sindacati e i Providers in indirizzo a dare la massima diffusione
della presente ai concessionari per l’esercizio della raccolta delle scommesse sportive.

IL DIRETTORE
Antonio Tagliaferri

