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18 gennaio - AS.TRO A ROMA IL CONVEGNO SU ASPETTI CONTABILI E
FISCALI DELLE SLOT
18 gennaio - "Aspetti contabili e fiscali relativi alla gestione degli apparecchi da gioco lecito di cui all’art. 110 TULPS, comma 6 lett. A. Problematiche
interpretative emerse nel corso delle verifiche dell’Agenzia Delle Entrate"

Successo per il convegno "Aspetti contabili e fiscali relativi alla gestione degli apparecchi da gioco lecito di cui all’art. 110 TULPS, comma 6 lett. A. Problematiche
interpretative emerse nel corso delle verifiche dell’Agenzia Delle Entrate" tenuto questa mattina a Roma da AS.TRO, l’Associazione che rappresenta gli operatori
del settore degli apparecchi di intrattenimento. Grande l'affluenza di partecipanti. Presenti tra gli altri relatori il Dott. Mario Carmelo Piancaldini (Agenzia delle
Entrate), il Dott. Davide Diamare (Agenzie delle Dogane e dei Monopoli) e il Dott. Paolo Petrangeli (Dottore Commercialista revisore contabile Commissione
Imposte dirette), il dibattito ha toccato i temi degli accertamenti fiscali sui terzi incaricati della raccolta, la percentuale effettiva delle vincite pagate dagli
apparecchi: le difficoltà esistenti nel fornire la prova all’Agenzia delle Entrate, i rapporti tra concessionari, terzi incaricati della raccolta e Agenzia delle Entrate, etc.

PIANCALDINI, RIDURRE AL MINIMO CONTROLLI

Attenzione dell'Agenzia delle Entrate focalizzata sui conti residuali perché la somma era particolarmente alta e poteva celare qualche anomalia"

*dalla nostra inviata - A inaugurare il convegno organizzato oggi dall'associazione AS.TRO sugli aspetti contabili e fiscali relativi alla gestione degli apparecchi da
gioco è stato il dott Mario Carmelo Piancaldini dell'Agenzia delle Entrate secondo cui "bisogna cercare di trovare insieme le linee guida per comportarci in maniera
trasparente e ridurre al minimo l'attività di controllo o quanto meno limitarla ai casi più estremi". Secondo Piancaldini "l'attività di analisi è cominciata alla fine del
2009 attraverso la collaborazione con

Aams". Dall'analisi emerge che dal 2007 al 2011 le somme raccolte con le comma 6 ammontano a 139,5 miliardi di euro di cui presunta remunerazione
concessionari, gestori e esercenti pari a 17 miliardi di euro. Piancaldini della direzione centrale accertamento Agenzia delle Entrate spiega ancora: "la nostra
analisi ha preso come punto di riferimento il periodo dal 2007 al 2012 ma i dati acquisiti riguardano solo le AWP e fino al 2009 ed è servita per un confronto dati
della remunerazione della filiera. Dall'analisi di 4500 gestori e circa 130000 esercenti sono emerse delle criticità soprattutto nella partita IVA e nel codice fiscale che
risultavano non presenti in anagrafe. Il nostro lavoro - continua Piancaldini - è quello di creare, con un confronto dati, delle liste con indicatori di rischio".
L'Agenzia delle Entrate ha svolto un'analisi a 360 gradi delle varie posizioni prima di partire con la vera e propria attività di controllo". Per Piancaldini "non
possiamo far finta di nulla ma bisogna avere un quadro completo per recuperare quelle somme pregresse e recepire le linee guida per correggere comportamenti
non trasparenti. La nostra attenzione si è focalizzata sui conto residuali perché la somma era particolarmente alta e poteva celare qualche anomalia", ha poi
concluso.

AS.TRO, CHIEDIAMO CERTEZZA NORMATIVA

Massimiliano Orlandini "chi evade le tasse fa concorrenza sleale. Attività AdE indispensabile"

*dalla nostra inviata - A prendere la parola durante il convegno organizzato oggi a Roma da AS.TRO sugli aspetti contabili e fiscali degli apparecchi da gioco è
stato Massimiliano Orlandini (comitato di presidenza Assotrattenimento2007/AS.TRO Confidustria Sit secondo cui "la raccolta è aumentata perché c'è un regresso
dell'illegalità. Chi evade le tasse - continua Orlandini - fa concorrenza sleale e questo è penalizzante" per questo "l'attività dell'Agenzia delle Entrate è
indispensabile e apprezzata. Cerchiamo di salvaguardare 100.000 posto di lavoro e per questo abbiamo la necessità di avere delle certezze e degli aiuti". Orlandini
si appella quindi alle autorità chiedendo "una certezza normativa" per far fronte agli illeciti e garantire il lavoro di chi opera nella legalità.

COMMA 7, CONTESTAZIONI AGENZIA ENTRATE

Paolo Petrangeli, dottore commercialista revisore contabile Commissione Imposte Dirette Roma, ha preso la parola oggi nel corso del suo intervento al convegno
di AS.TRO per illustrare alcune delle contestazioni che l'Agenzia delle Entrate ha fatto agli operatori di settore

*dalla nostra inviata - Gli apparecchi comma 7 siano stati in numero superiore rispetto a quelli dichiarati all’Aams, sull’assunto che negli esercizi deve essere
presente un numero congruo di detti apparecchi rispetto a quelli del comma 6; le somme raccolte da detti apparecchi non possono essere di ammontare inferiore
rispetto alla base imponibile forfettaria prevista normativamente ai fini della quantificazione dell’Isi e dell’Iva; accertati maggiori ricavi da detti apparecchi sulla
base di una ricostruzione induttiva basata sugli acquisiti dell’oggettistica distribuita da detti apparecchi. Sono alcune delle contestazioni che l'Agenzia delle
Entrate ha fatto agli operatori di settore e che il dott. Paolo Petrangeli, dottore commercialista revisore contabile Commissione Imposte Dirette Roma, ha illustrato
oggi nel corso del suo intervento al convegno di AS.TRO. Per il dott. Petrangeli inoltre "analizzando gli avvisi di accertamento sono emerse delle criticità e un
disallineamento dei dati tra gestori e concessionari".

AAMS, INTERVERREMO CONTRO LEGGE BOLZANO

Davide Diamare, ufficio apparecchi da intrattenimento Aams, "dobbiamo evitare che si affermino principi che non sono assolutamente validi"

*dalla nostra inviata - "Il settore si evolve così come si evolve tutta la società e noi come Aams dobbiamo cercare di fare un cambio culturale che coinvolga però
tutti". A parlare è il dott Davide Diamare dell'ufficio apparecchi da intrattenimento di Aams nel corso di un convegno a Roma secondo cui bisogna "mettere in
sicurezza il settore del gioco e il settore degli apparecchi da intrattenimento nello specifico e offrire un sistema che si muove in maniera compatta". E sulla
questione che vede il settore delle slot nel mirino di comuni e sindaci che spingono per vietarle Diamare ha aggiunto: "AAMS ha scelto di intervenire ad
adiuvandum contro la legge di Bolzano affinché quelli del settore non si sentano soli. Dobbiamo evitare che si affermino principi che non sono assolutamente
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validi". Il dirigente dell'ufficio apparecchi intrattenimento di Aams ha poi affrontato il tema della novità come sistema per affrontare le necessità del settore:
"bisogna capire anche come possano essere le macchine accattivanti, mi piacerebbe anche vedere delle novità. Da

parte nostra c'è grande apertura nel capire quello di cui il settore ha bisogno". E per quanto riguarda la salvaguardia del comparto legale Diamare ha aggiunto:
"stiamo ragionando su come applicare le disposizioni previste dal dl di stabilità ma sono convinto che in ogni caso il sistema deve andare tutto in una stessa
direzione e con il contratto si può regolare tutto. In un mercato simile non deve mai mancare il rispetto delle regole", ha concluso Diamare.

CARDIA, DARE TRASPARENZA ALLE NORME

Per l'avvocato Geronimo Cardia il tavolo di lavoro servirà a capire "in quale misura sia recepibile dai concessionari l'auspicio espresso dai gestori di poter
indicare di volta in volta le remunerazioni degli esercenti atteso che la durata dei rapporti concessori a monte (novennale) non consente di assecondare le
mutevoli richieste del mercato"

"E' necessario dare trasparenza alle misure normative che questo comparto, ormai moderno, sta affrontando". A parlare con Agicos è Geronimo Cardia, Avvocato,
Dottore Commercialista e Revisore contabile, professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto Tributario internazionale Università' G. D'Annunzio di Pescara a
margine del convegno di AS.TRO in programma oggi a Roma. L'avvocato Cardia ha illustrato alcuni temi riguardanti il tavolo di lavoro delle associazioni di settore
e nello specifico il tema della contabilità e della fiscalità e il tema della tracciabilità. Per quanto riguarda il tema della contabilità e della fiscalità "l'oggetto del
tavolo di lavoro - ha spiegato Cardia - è comprendere se e in quale misura sia recepibile dai concessionari l'auspicio espresso dai gestori di poter indicare di volta
in volta le remunerazioni degli esercenti ai medesimi relativi, atteso che la durata dei rapporti concessori a monte (novennale) non consente di assecondare le
mutevoli richieste del mercato. E su questo, i concessionari si stanno dando da fare anche effettuando investimenti in tecnologie che consentano di rispondere
all'istante alle istanze di mutamento di corrispettivo, sempreché naturalmente sia data chiara evidenza dell'effettività delle richieste, ci si muova all'interno della
quota spettante alla filiera, nel rispetto della normativa anche fiscale della concessione". Per quanto riguarda, invece, il tema della tracciabilità, l'avvocato Cardia
ha affermato: "dall'entrata in vigore della legge 136 e della legge 44 poi, i concessionari hanno messo in atto le iniziative di legge richieste per assicurare la
tracciabilità dei flussi anche impartendo istruzioni e inserendo vincoli contrattuali nei confronti della filiera. Il tavolo tecnico è un'occasione importante per
diffondere nell0ambito della filiera l'importanza degli adempimenti richiesti dalla normativa a pretesi dai concessionari", ha poi concluso.
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