ALLEGATO TECNICO
contenente i criteri per la determinazione della base imponibile e del prelievo erariale unico per le somme
giocate con gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S..

1.

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DEL PRELIEVO ERARIALE UNICO
DEL SINGOLO APPARECCHIO PER CIASCUN PERIODO CONTABILE

Con riferimento all’articolo 3, comma 3, del presente decreto, per ciascun apparecchio per
il quale il concessionario ha trasmesso il contatore estratto nell’ultimo giorno del periodo
contabile, la base imponibile è determinata sottraendo al valore di tale contatore
(considerando utile ai fini del periodo contabile novembre-dicembre anche il contatore
annuale) la base imponibile maturata fino al termine del periodo contabile precedente
(Figura 1).
Il prelievo erariale unico è determinato applicando l’aliquota d’imposta alla base
imponibile del singolo apparecchio espressa in centesimi di euro.
Nel caso in cui il prelievo erariale unico del singolo apparecchio espresso in euro è un
numero che possiede più di due cifre decimali, se la terza cifra decimale è minore o uguale a
4, l’arrotondamento è per difetto, se è maggiore di 4 l’arrotondamento è per eccesso.
Il prelievo erariale unico dovuto dal concessionario per ciascun periodo contabile è
determinato dalla somma del prelievo erariale unico di tutti gli apparecchi di cui il
concessionario è titolare di nulla osta.
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Figura 1
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Indicando con:
¾ Ci, il valore del contatore estratto l’ultimo giorno del periodo contabile N-1;
¾ Cf, il valore del contatore estratto l’ultimo giorno del periodo contabile N;
¾ S1, le somme giocate nel periodo contabile N;
la base imponibile B è pari a:
B = S1 = Cf – Ci
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2. DETERMINAZIONE

DELLA BASE IMPONIBILE E DEL PRELIEVO ERARIALE UNICO
DEL SINGOLO APPARECCHIO PER CIASCUN ANNO SOLARE

Con riferimento all’articolo 3, comma 4, del presente decreto, per ciascun apparecchio per
il quale il concessionario ha trasmesso il contatore annuale riferito all’anno solare di
imposta entro il 15 febbraio dell’anno successivo, la base imponibile è determinata
sottraendo al valore di detto contatore annuale la base imponibile maturata per gli anni
solari precedenti (Figura 2).
Il prelievo erariale unico è determinato applicando l’aliquota d’imposta alla base
imponibile del singolo apparecchio espressa in centesimi di euro.
Nel caso in cui il prelievo erariale unico espresso in euro è un numero che possiede più di
due cifre decimali, se la terza cifra decimale è minore o uguale a 4, l’arrotondamento è per
difetto, se è maggiore di 4 l’arrotondamento è per eccesso.
Il prelievo erariale unico dovuto dal concessionario per ciascun anno solare di imposta è
determinato dalla somma del prelievo erariale unico di tutti gli apparecchi di cui il
concessionario è titolare di nulla osta.
Anno solare N
Fine

Anno solare N-1

lettura

lettura Ci

Cf

S1

B

Figura 2
Indicando con:
¾ Ci, il valore del contatore annuale relativo all’anno solare N-1;
¾ Cf, il valore del contatore annuale relativo all’anno solare N;
¾ S1, le somme giocate nell’anno solare N;
la base imponibile B è pari a:
B = S1 = Cf – Ci
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3.

CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL PERIODO
CONTABILE (ARTICOLO 4, COMMA 1)

Con riferimento all’articolo 4, comma 1, lettera a), del presente decreto, per ciascun
apparecchio con cessazione o sospensione di efficacia del nulla osta entro la fine del
periodo contabile, a seguito di uno degli eventi indicati nel paragrafo 7 del presente
allegato tecnico, la base imponibile è determinata sottraendo al valore del contatore
estratto alla data dell’evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del
nulla osta, il valore del contatore estratto l’ultimo giorno del periodo contabile precedente
(Figura 3).

Fine

Fine

Periodo contabile N

Periodo contabile N - 1

Data dell’evento

Lettura di Ci

S1
B
Lettura di C1

Figura 3
Indicando con:
¾ Ci, il valore del contatore estratto l’ultimo giorno del periodo contabile N-1;
¾ C1, il valore del contatore estratto alla data dell’evento che ha comportato la
cessazione o sospensione di efficacia del nulla osta;
¾ S1, le somme giocate nel periodo contabile N fino alla data di lettura di C1;
la base imponibile B è pari a:
B = S1 = C1 – Ci
Con riferimento all’articolo 4, comma 1, lettera b), del presente decreto, per ciascun
apparecchio per il quale il concessionario ha effettuato nel periodo contabile un
intervento di manutenzione straordinaria che abbia comportato la inizializzazione dei
contatori, la base imponibile è determinata sommando:
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- la base imponibile calcolata sottraendo al valore del contatore estratto il
giorno precedente la data dell’intervento di manutenzione, il valore del
contatore estratto l’ultimo giorno del periodo contabile precedente;
- la base imponibile calcolata dalla data dell’intervento fino all’ultimo giorno del
periodo contabile, secondo quanto previsto negli articoli 3, comma 3, e 4 del
presente decreto (Figura 4).
Periodo contabile N - 1

Periodo contabile N
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Fine

Data di inizializzazione - 1

Lettura C1
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Lettura Ci

S1

S4
S2

B

Figura 4
Indicando con:
¾ Ci, il valore del contatore estratto l’ultimo giorno del periodo contabile N-1;
¾ C1, il valore del contatore estratto il giorno precedente la data dell’intervento di
manutenzione;
¾ Cf, il valore del contatore estratto l’ultimo giorno del periodo contabile N;
¾ S1, le somme giocate fino alla data di lettura di C1;
¾ S2, le somme giocate dalla data dell’intervento di manutenzione fino all’ultimo
giorno del periodo contabile N;
la base imponibile B è pari a:
B = S1 + S2 = (C1 – Ci) + Cf
Con riferimento all’articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, per ciascun
apparecchio per il quale è stata trasferita, nel corso del periodo contabile la titolarità del
nulla osta, la base imponibile, relativa al concessionario che è titolare di nulla osta alla
fine del periodo contabile, è determinata sottraendo al valore del contatore estratto
nell’ultimo giorno del periodo contabile dal concessionario che ha acquisito la titolarità
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del nulla osta, il valore del contatore estratto alla data del trasferimento dal
concessionario che ha trasferito la titolarità del nulla osta (Figura 5).

Fine

Periodo contabile N
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Lettura Cf
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B

Figura 5
Indicando con:
¾ C1, il valore del contatore estratto, dal concessionario che ha trasferito la titolarità
del nulla osta, alla data del trasferimento stesso;
¾ Cf, il valore del contatore estratto, dal concessionario che ha acquisito la titolarità
del nulla osta, l’ultimo giorno del periodo contabile N;
¾ S1, le somme giocate dal giorno successivo alla data di trasferimento della titolarità
del nulla osta fino all’ultimo giorno del periodo contabile N;
la base imponibile B è pari a:
B = S1 = Cf – C1
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4.

CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL PERIODO
CONTABILE (ARTICOLO 4, COMMA 2)

Con riferimento all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, per ciascun apparecchio per
il quale il concessionario non ha trasmesso il contatore estratto nell’ultimo giorno del
periodo contabile, la base imponibile è determinata sommando al valore del contatore,
estratto nel periodo contabile, avente data di lettura più prossima alla fine del periodo
contabile stesso, l’importo forfetario giornaliero per i giorni successivi la data di lettura
di tale contatore fino all’ultimo giorno del periodo contabile, ad esclusione di quelli in cui
l’apparecchio ha avuto un’interruzione di funzionamento a seguito degli eventi indicati nel
paragrafo 8 del presente allegato tecnico, e sottraendo la base imponibile maturata fino
al termine del periodo contabile precedente (Figura 6).
Periodo contabile N-1

Fine

Periodo contabile N

lettura Ci

lettura C1

S1

S2

B

Figura 6
Indicando con:
¾ Ci, il valore del contatore estratto l’ultimo giorno del periodo contabile N-1;
¾ C1, il valore del contatore, estratto prima dell’ultimo giorno del periodo contabile
N;
¾ S1, le somme giocate nel periodo contabile N fino alla data di lettura di C1;
¾ S2, la base imponibile determinata utilizzando l’importo forfetario giornaliero
dal giorno successivo la data di lettura di C1 fino all’ultimo giorno del periodo
contabile N;
¾ F, l’importo forfetario giornaliero;
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¾ gg, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo la data di lettura di C1 fino
all’ultimo giorno del periodo contabile N, per i quali è utilizzato l’importo
forfetario giornaliero;
la base imponibile B è pari a:
B = S1 + S2 = (C1 – Ci) + (gg * F)
Qualora non sia stato trasmesso alcun contatore dell’apparecchio estratto nel periodo
contabile, allora la base imponibile è determinata utilizzando l’importo forfetario
giornaliero per tutti i giorni del periodo contabile, comunque successivi alla data di rilascio
del nulla osta, ad esclusione di quelli in cui l’apparecchio ha avuto un’interruzione di
funzionamento a seguito degli eventi indicati nel paragrafo 8 del presente allegato tecnico
(Figura 7).
Periodo contabile N-1

Periodo contabile N

Fine

B

lettura Ci

S1

B

Figura 7
Indicando con:
¾ Ci, il valore del contatore estratto l’ultimo giorno del periodo contabile N-1;
¾ S1, la base imponibile relativa al periodo contabile N, determinata utilizzando
l’importo forfetario giornaliero;
¾ F, l’importo forfetario giornaliero;
¾ gg, il numero dei giorni del periodo contabile N per i quali è utilizzato l’importo
forfetario giornaliero;
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la base imponibile B è pari a:
B = S1 = (gg * F)
Nel caso in cui la base imponibile del periodo contabile è determinata secondo la
precedente modalità, nel periodo contabile successivo si procederà secondo le modalità
rappresentate nella Figura 8.
Periodo contabile N+1

Fine

Fine

Periodo contabile N

Lettura di Ci

Fine

Periodo contabile N -1

Lettura di Cf

S1

S2
B

Figura 8
Indicando con:
¾ Ci, il valore del contatore estratto l’ultimo giorno del periodo contabile N-1;
¾ Cf, il valore del contatore estratto l’ultimo giorno del periodo contabile N+1;
¾ S1, la base imponibile relativa al periodo contabile N, determinata utilizzando
l’importo forfetario giornaliero;
¾ S2, le somme giocate nel periodo contabile N + 1;
la base imponibile B è pari a:
B = S2 = Cf – Ci – S1
Con riferimento all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, per ciascun apparecchio
con cessazione o sospensione di efficacia del nulla osta entro la fine del periodo contabile,
a seguito di uno degli eventi indicati nel paragrafo 7 del presente allegato tecnico, per il
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quale il concessionario non ha trasmesso il contatore estratto alla data dell’evento che ha
comportato la cessazione o sospensione di efficacia del nulla osta la base imponibile è
determinata:
a) sommando al valore del contatore, estratto nel periodo contabile, avente data di
lettura più prossima alla data dell’evento che ha comportato la cessazione o
sospensione di efficacia del nulla osta, l’importo forfetario giornaliero per i
giorni successivi la data di lettura di tale contatore fino alla data dell’evento che ha
comportato la cessazione o sospensione di efficacia del nulla osta, e sottraendo la
base imponibile maturata fino al termine del periodo contabile precedente (Figura
9);
b) in assenza del contatore di cui al precedente punto a), utilizzando l’importo
forfetario giornaliero per tutti i giorni del periodo contabile, comunque successivi
alla data di rilascio del nulla osta, fino alla data dell’evento che ha comportato la
cessazione o sospensione di efficacia del nulla osta stesso (Figura 10).

Fine

Periodo contabile N

Fine

Periodo contabile N - 1

Data dell’evento

Lettura di Ci

S1
B
Lettura di C1

Figura 9
Indicando con:
¾ Ci, il valore del contatore estratto l’ultimo giorno del periodo contabile N-1;
¾ C1, il valore del contatore estratto durante il periodo contabile N, prima del
verificarsi dell’evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia
del nulla osta;
¾ S1, la base imponibile determinata utilizzando l’importo forfetario giornaliero
dal giorno successivo alla data di lettura di C1 fino alla data dell’evento che ha
comportato la cessazione o sospensione di efficacia del nulla osta;
¾ F, l’importo forfetario giornaliero;
¾ gg, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo la data di lettura di C1 fino
alla data dell’evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del
nulla osta, per i quali è utilizzato l’importo forfetario giornaliero;
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la base imponibile B è pari a:
B = C1 – Ci + S1 = C1 – Ci + (gg * F)

Periodo contabile N -1

Periodo contabie N

Fine

Fine

Data dell’evento

Lettura di Ci

S1

B

Figura 10
Indicando con:
¾ Ci, il valore del contatore estratto l’ultimo giorno del periodo contabile N-1;
¾ S1, la base imponibile relativa al periodo contabile N, determinata utilizzando
l’importo forfetario giornaliero;
¾ F, l’importo forfetario giornaliero;
¾ gg, il numero dei giorni, a partire dal primo giorno del periodo contabile fino alla
data dell’evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del
nulla osta, per i quali è utilizzato l’importo forfetario giornaliero;
la base imponibile B è pari a:
B = S1 = (gg * F)
Con riferimento all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, per ciascun apparecchio per
il quale il concessionario ha effettuato nel periodo contabile un intervento di
manutenzione straordinaria che abbia comportato la inizializzazione dei contatori, per il
quale il concessionario non ha trasmesso il contatore estratto il giorno precedente la data
dell’intervento di manutenzione, la base imponibile è determinata sommando:
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- la base imponibile calcolata dal primo giorno del periodo contabile fino al
giorno precedente la data dell’intervento di manutenzione; tale base
imponibile è determinata:
a) sommando al valore del contatore, estratto nel periodo contabile, avente
data di lettura più prossima al giorno precedente la data dell’intervento di
manutenzione, l’importo forfetario giornaliero per i giorni successivi la
data di lettura di tale contatore fino al giorno precedente la data
dell’intervento di manutenzione, ad esclusione di quelli in cui l’apparecchio
ha avuto un’interruzione di funzionamento a seguito degli eventi indicati nel
paragrafo 8, punto c), del presente allegato tecnico, e sottraendo la base
imponibile maturata fino al termine del periodo contabile precedente
(Figura 11);
b) in assenza del contatore di cui al precedente punto a), utilizzando
l’importo forfetario giornaliero per tutti i giorni del periodo contabile,
comunque successivi la data di rilascio del nulla osta, ad esclusione di quelli
in cui l’apparecchio ha avuto un’interruzione di funzionamento a seguito
degli eventi indicati nel paragrafo 8, punto c), del presente allegato tecnico,
fino al giorno precedente la data dell’intervento di manutenzione (Figura
12);
- la base imponibile calcolata dalla data dell’intervento fino all’ultimo giorno del
periodo contabile, secondo quanto previsto negli articoli 3, comma 3, e 4 del
presente decreto.
Periodo contabile N

Periodo contabile N - 1

Fine

Fine

Data Inizializzazione - 1

Lettura C1
Lettura Cf
Lettura Ci

S1

S4
S3

S2

B

Figura 11
Indicando con:
¾ Ci, il valore del contatore estratto l’ultimo giorno del periodo contabile N-1;
¾ C1, il valore del contatore estratto durante il periodo contabile N, prima del
verificarsi dell’intervento di manutenzione;
¾ Cf, il valore del contatore estratto l’ultimo giorno del periodo contabile N;
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¾ S1, le somme giocate fino alla data di lettura di C1;
¾ S2, la base imponibile determinata utilizzando l’importo forfetario giornaliero
dal giorno successivo la data di lettura di C1 fino al giorno precedente la data
dell’intervento di manutenzione;
¾ S3, le somme giocate dalla data dell’intervento di manutenzione fino all’ultimo
giorno del periodo contabile;
¾ F, l’importo forfetario giornaliero;
¾ gg, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo la data di lettura di C1 fino
al giorno precedente la data dell’intervento di manutenzione, per i quali è utilizzato
l’importo forfetario giornaliero;
la base imponibile B è pari a:
B = S1 + S2 + S3 = (C1 – Ci) + (gg * F) + Cf

Fine

Fine

Periodo contabile N

Periodo contabile N - 1

Data Inizializzazione - 1

Lettura Cf

Lettura di Ci

S1

S2

B

Figura 12
Indicando con:
¾ Ci, il valore del contatore estratto l’ultimo giorno del periodo contabile N-1;
¾ Cf, il valore del contatore estratto l’ultimo giorno del periodo contabile N;
¾ S1, la base imponibile determinata utilizzando l’importo forfetario giornaliero
dal primo giorno del periodo contabile N fino al giorno precedente la data
dell’intervento di manutenzione;
¾ S2, le somme giocate dal giorno dell’intervento di manutenzione fino all’ultimo
giorno del periodo contabile N;
¾ F, l’importo forfetario giornaliero;
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¾ gg, il numero dei giorni, a partire dal primo giorno del periodo contabile N fino al
giorno precedente la data dell’intervento di manutenzione, per i quali è utilizzato
l’importo forfetario giornaliero;
la base imponibile B è pari a:
B = S1 + S2 = (gg * F) + Cf
Nel caso in cui nel periodo contabile è stato effettuato un intervento di manutenzione
straordinaria che abbia comportato la inizializzazione dei contatori, nel periodo contabile
successivo si procederà secondo le modalità rappresentate nella Figura 13.

Data Inizializzazione - 1

Fine

Periodo contabile N + 1

Fine

Periodo contabile N

Lettura Cf
Lettura di Ci

S1

B

Figura 13
Indicando con:
¾ Ci, il valore del contatore estratto l’ultimo giorno del periodo contabile N,
corrispondente alla base imponibile calcolata dalla data dell’intervento di
manutenzione fino all’ultimo giorno del periodo contabile N;
¾ Cf, il valore del contatore estratto l’ultimo giorno del periodo contabile N+1;
¾ S1, le somme giocate nel periodo contabile N + 1;
la base imponibile B è pari a:
B = S1 = Cf – Ci
Con riferimento all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, per ciascun apparecchio per
il quale è stata trasferita, nel corso del periodo contabile, la titolarità del nulla osta e per il

14

quale il concessionario che ha trasferito la titolarità del nulla osta non ha trasmesso il
contatore estratto alla data del trasferimento stesso, la base imponibile, relativa al
concessionario che ha trasferito la titolarità del nulla osta nel periodo contabile, è
determinata:
a) sommando al valore del contatore, estratto nel periodo contabile, avente data di
lettura più prossima alla data di trasferimento della titolarità del nulla osta,
l’importo forfetario giornaliero per i giorni successivi la data di lettura di tale
contatore fino alla data di trasferimento stesso, e sottraendo la base imponibile
maturata fino al termine del periodo contabile precedente (Figura 14);
b) in assenza del contatore di cui al precedente punto a), utilizzando l’importo
forfetario giornaliero per tutti i giorni del periodo contabile, comunque successivi
la data di rilascio del nulla osta, fino alla data di trasferimento della titolarità del
nulla osta stesso (Figura 15).

Periodo contabile N

Fine

Fine

Periodo contabile N - 1

Data di
trasferimento

Lettura di Ci

S1
B
Lettura di C1

Figura 14
Indicando con:
¾ Ci, il valore del contatore estratto l’ultimo giorno del periodo contabile N-1;
¾ C1, il valore del contatore estratto durante il periodo contabile N, prima della data
di trasferimento della titolarità del nulla osta;
¾ S1, la base imponibile determinata utilizzando l’importo forfetario giornaliero
dal giorno successivo la data di lettura di C1 fino alla data di trasferimento della
titolarità del nulla osta;
¾ F, l’importo forfetario giornaliero;
¾ gg, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo la data di lettura di C1 fino
alla data di trasferimento della titolarità del nulla osta, per i quali è utilizzato
l’importo forfetario giornaliero;
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la base imponibile B è pari a:
B = C1 – Ci + S1 = C1 – Ci + (gg * F)
Periodo contabie N

Fine

Data di
trasferimento

Fine

Periodo contabile N -1

Lettura di Ci

S1

B

Figura 15
Indicando con:
¾ Ci, il valore del contatore estratto l’ultimo giorno del periodo contabile N-1;
¾ S1, la base imponibile relativa al periodo contabile N, determinata utilizzando
l’importo forfetario giornaliero;
¾ F, l’importo forfetario giornaliero;
¾ gg, il numero dei giorni, a partire dal primo giorno del periodo contabile fino alla
data di trasferimento della titolarità del nulla osta, per i quali è utilizzato l’importo
forfetario giornaliero;
la base imponibile B è pari a:
B = S1 = (gg * F)
PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELL’ANNO
SOLARE (ARTICOLO 5, COMMA 1)

5. CASI

Con riferimento all’articolo 5, comma 1, lettera a), del presente decreto, per ciascun
apparecchio con cessazione o sospensione di efficacia del nulla osta entro la fine
dell’anno solare di imposta, a seguito di uno degli eventi indicati nel paragrafo 7 del
presente allegato tecnico, la base imponibile è determinata sottraendo al valore del
contatore estratto alla data dell’evento che ha comportato la cessazione o sospensione di
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efficacia del nulla osta, il valore del contatore annuale relativo all’anno solare precedente
(Figura 16).
Anno solare N
Data
dell’evento

lettura Ci

Fine

Anno solare N -1

lettura C1

S1

B

Figura 16
Indicando con:
¾ Ci, il valore del contatore annuale relativo all’anno solare N-1;
¾ C1, il valore del contatore estratto alla data dell’evento che ha comportato la
cessazione o sospensione di efficacia del nulla osta;
¾ S1, le somme giocate fino alla data di lettura di C1;
la base imponibile B è pari a:
B = S1 = C1 – Ci
Con riferimento all’articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, per ciascun
apparecchio per il quale il concessionario ha effettuato nell’anno solare di imposta un
intervento di manutenzione straordinaria che abbia comportato la inizializzazione dei
contatori, la base imponibile è determinata sommando:
- la base imponibile calcolata sottraendo al valore del contatore estratto il
giorno precedente alla data dell’intervento di manutenzione, il valore del
contatore annuale relativo all’anno solare precedente;
- la base imponibile calcolata, dalla data dell’intervento di manutenzione fino al
31 dicembre dell’anno solare di imposta, secondo quanto previsto negli articoli
3, comma 4, e 5 del presente decreto (Figura 17).
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Anno solare N-1

Fine

Anno solare N
Data di
Inizializzazione - 1

lettura Cf

lettura Ci
lettura C1

S1

S2

B

Figura 17
Indicando con:
¾ Ci, il valore del contatore annuale relativo all’anno solare N-1;
¾ C1, il valore del contatore estratto il giorno precedente alla data dell’intervento di
manutenzione;
¾ Cf, il valore del contatore annuale relativo all’anno solare N;
¾ S1, le somme giocate fino alla data di lettura di C1;
¾ S2, le somme giocate dalla data dell’intervento di manutenzione fino al 31 dicembre
dell’anno solare N;
la base imponibile B è pari a:
B = S1 + S2 = (C1 – Ci) + Cf
Con riferimento all’articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, per ciascun
apparecchio per il quale è stata trasferita, nel corso dell’anno solare di imposta la titolarità
del nulla osta, la base imponibile, relativa al concessionario che è titolare di nulla osta
alla fine dell’anno solare di imposta, è determinata sottraendo al valore del contatore
annuale relativo all’anno solare di imposta estratto dal concessionario che ha acquisito la
titolarità del nulla osta, il valore del contatore estratto alla data di trasferimento dal
concessionario che ha trasferito la titolarità del nulla osta (Figura 18).
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Anno solare N
Fine

Data di
trasferimento
titolarità

lettura Cf
lettura C1

S1

B

Figura 18
Indicando con:
¾ C1, il valore del contatore estratto dal concessionario che ha trasferito la titolarità
del nulla osta, alla data di trasferimento stesso;
¾ Cf, il valore del contatore annuale relativo all’anno solare N, estratto dal
concessionario che ha acquisito la titolarità del nulla osta;
¾ S1, le somme giocate dal giorno successivo la data di trasferimento della titolarità
del nulla osta fino al 31 dicembre dell’anno solare N;
la base imponibile B è pari a:
B = S1 = Cf – C1
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PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELL’ANNO
SOLARE (ARTICOLO 5, COMMA 2)

6. CASI

Con riferimento all’articolo 5, comma 2, del presente decreto, per ciascun apparecchio per
il quale il concessionario non ha trasmesso il contatore annuale riferito all’anno solare di
imposta entro il 15 febbraio dell’anno successivo, la base imponibile è determinata
sommando al valore del contatore avente data di lettura più prossima al 31 dicembre
dell’anno solare di imposta l’importo forfetario giornaliero, per i giorni successivi alla
data di lettura di tale contatore fino al 31 dicembre, ad esclusione dei giorni in cui
l’apparecchio ha avuto un’interruzione di funzionamento a seguito degli eventi indicati nel
paragrafo 8 del presente allegato tecnico, e sottraendo la base imponibile maturata per
gli anni solari precedenti (Figura 19).

Anno solare N
Fine

Anno solare N-1

lettura Ci
lettura C1

S1

B

Figura 19
Indicando con:
¾ Ci, il valore del contatore annuale relativo all’anno solare N-1;
¾ C1, il valore del contatore estratto nell’anno solare N ed avente data più prossima
al 31 dicembre dell’anno solare N;
¾ S1, la base imponibile determinata utilizzando l’importo forfetario giornaliero
dal giorno successivo la data di lettura di C1 fino al 31 dicembre dell’anno solare N;
¾ F, l’importo forfetario giornaliero;
¾ gg, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo la data di lettura di C1 fino
al 31 dicembre dell’anno solare N, per i quali è utilizzato l’importo forfetario
giornaliero;
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la base imponibile B è pari a:
B = C1 – Ci + S1 = C1 – Ci + (gg * F)
Qualora il nulla osta dell’apparecchio sia stato rilasciato nell’ultimo periodo contabile
dell’anno solare ed il concessionario non ha trasmesso il contatore annuale, riferito
all’anno solare di imposta entro il 15 febbraio dell’anno successivo, ed alcun contatore con
data di lettura entro il 31 dicembre dell’anno solare di imposta, la base imponibile è
determinata utilizzando l’importo forfetario giornaliero, per tutti i giorni dell’anno solare
di imposta, comunque successivi alla data di rilascio del nulla osta, fino al 31 dicembre, ad
esclusione dei giorni in cui l’apparecchio ha avuto un’interruzione di funzionamento a
seguito degli eventi indicati nel paragrafo 8 del presente allegato tecnico (Figura 20).

Fine

Ult. periodo
contabile

Anno solare N

Data rilascio
nulla osta
S1

B

Figura 20
Indicando con:
¾ S1, la base imponibile determinata utilizzando l’importo forfetario giornaliero
dal giorno successivo la data del rilascio del nulla osta fino al 31 dicembre
dell’anno solare N;
¾ F, l’importo forfetario giornaliero;
¾ gg, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo la data del rilascio del nulla
osta fino al 31 dicembre dell’anno solare N, per i quali è utilizzato l’importo
forfetario giornaliero;
la base imponibile B è pari a:
B = S1 = (gg * F)
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Con riferimento all’articolo 5, comma 2, del presente decreto, per ciascun apparecchio
con cessazione o sospensione di efficacia del nulla osta entro la fine dell’anno solare di
imposta, a seguito di uno degli eventi indicati nel paragrafo 7 del presente allegato
tecnico, per il quale il concessionario non ha trasmesso il contatore estratto alla data
dell’evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del nulla osta, la
base imponibile è determinata sommando al valore del contatore avente data di lettura
più prossima alla data dell’evento che ha comportato la cessazione o sospensione di
efficacia del nulla osta, l’importo forfetario giornaliero per i giorni successivi la data di
lettura di tale contatore fino alla data dell’evento che ha comportato la cessazione o
sospensione di efficacia del nulla osta, e sottraendo la base imponibile maturata per gli
anni solari precedenti (Figura 21).

Fine

Anno solare N

Anno solare N -1

Data
dell’evento

lettura Ci

lettura C1
S1

B

Figura 21
Indicando con:
¾ Ci, il valore del contatore annuale relativo all’anno solare N-1;
¾ C1, il valore del contatore estratto durante l’anno solare N, prima del verificarsi
dell’evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del nulla
osta;
¾ S1, la base imponibile determinata utilizzando l’importo forfetario giornaliero a
partire dal giorno successivo la data di lettura di C1 fino alla data di cessazione di
efficacia del nulla osta;
¾ F, l’importo forfetario giornaliero;
¾ gg, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo alla data di lettura di C1
fino alla data di cessazione di efficacia del nulla osta, per i quali è utilizzato
l’importo forfetario giornaliero;
la base imponibile B è pari a:
B = C1 – Ci + S1 = C1 – Ci + (gg * F)
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Con riferimento all’articolo 5, comma 2, del presente decreto, per ciascun apparecchio per
il quale il concessionario ha effettuato nell’anno solare di imposta un intervento di
manutenzione straordinaria che abbia comportato la inizializzazione dei contatori e per il
quale il concessionario non ha trasmesso il contatore estratto il giorno precedente la data
dell’intervento di manutenzione, la base imponibile è determinata sommando:
- la base imponibile calcolata dal primo giorno dell’anno solare di imposta fino
al giorno precedente alla data dell’intervento di manutenzione, determinata
sommando al valore del contatore avente data di lettura più prossima al giorno
precedente alla data dell’intervento di manutenzione, l’importo forfetario
giornaliero per i giorni successivi alla data di lettura di tale contatore fino al
giorno precedente alla data dell’intervento di manutenzione, ad esclusione di
quelli in cui l’apparecchio ha avuto un’interruzione di funzionamento a seguito
degli eventi indicati nel paragrafo 8, punto c), del presente allegato tecnico, e
sottraendo la base imponibile maturata per gli anni solari precedenti (Figura
22);
- la base imponibile calcolata, dalla data dell’intervento di manutenzione fino
all’ultimo giorno dell’anno solare di imposta, secondo quanto previsto negli
articoli 3, comma 4, e 5 del presente decreto.
Anno solare N
Fine

Anno solare N-1

Data Inizializzazione - 1

lettura Cf

lettura Ci
lettura C1

S1

S2

B

Figura 22
Indicando con:
¾ Ci, il valore del contatore annuale relativo all’anno solare N-1;
¾ C1, il valore del contatore avente data più prossima la data dell’intervento di
manutenzione;
¾ Cf, il valore del contatore annuale relativo all’anno solare N;
¾ S1, la base imponibile determinata utilizzando l’importo forfetario giornaliero
dal giorno successivo la data di lettura di C1 fino al giorno precedente la data
dell’intervento di manutenzione;
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¾ S2, le somme giocate dalla data dell’intervento di manutenzione fino al 31 dicembre
dell’anno solare N;
¾ F, l’importo forfetario giornaliero;
¾ gg, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo la data di lettura di C1 fino
al giorno precedente la data dell’intervento di manutenzione, per i quali è utilizzato
l’importo forfetario giornaliero;
la base imponibile B è pari a:
B = C1 – Ci + S1 + S2 = C1 – Ci + (gg * F)+ Cf
Nel caso in cui la base imponibile dell’anno solare è determinata secondo la precedente
modalità, nell’anno solare successivo si procederà secondo le modalità rappresentate nella
Figura 23.

Fine

Anno solare N + 1

Fine

Anno solare N

Data Inizializzazione - 1

Lettura Cf
Lettura Ci

S1

B

Figura 23
Indicando con:
¾ Ci, il valore del contatore annuale relativo all’anno solare N, corrispondente alla
base imponibile calcolata dalla data dell’intervento di manutenzione fino al 31
dicembre dell’anno solare N;
¾ Cf, il valore del contatore annuale relativo all’anno solare N+1;
¾ S1, le somme giocate nel anno solare N + 1;
la base imponibile B è pari a:
B = S1 = Cf – Ci
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Con riferimento all’articolo 5, comma 2, del presente decreto, per ciascun apparecchio per
il quale è stata trasferita, nel corso dell’anno solare di imposta la titolarità del nulla osta,
per il quale il concessionario che ha trasferito la titolarità del nulla osta non ha trasmesso
il contatore estratto alla data del trasferimento stesso, la base imponibile, relativa al
concessionario che ha trasferito la titolarità del nulla osta nell’anno solare di imposta, è
determinata sommando al valore del contatore avente data di lettura più prossima alla data
di trasferimento, l’importo forfetario giornaliero per i giorni successivi la data di lettura di
tale contatore fino alla data di trasferimento del nulla osta, e sottraendo la base
imponibile maturata per gli anni solari precedenti (Figura 24).

Fine

Anno solare N

Anno solare N -1

Data di
trasferimento

lettura Ci

lettura C1
S1

B

Figura 24
Indicando con:
¾ Ci, il valore del contatore annuale relativo all’anno solare N-1;
¾ C1, il valore del contatore estratto durante l’anno solare N, prima della data di
trasferimento della titolarità del nulla osta;
¾ S1, la base imponibile determinata utilizzando l’importo forfetario giornaliero a
partire dal giorno successivo la data di lettura di C1 fino alla data di trasferimento
della titolarità del nulla osta;
¾ F, l’importo forfetario giornaliero;
¾ gg, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo alla data di lettura di C1
fino alla data di trasferimento della titolarità del nulla osta, per i quali è utilizzato
l’importo forfetario giornaliero;
la base imponibile B è pari a:
B = C1 – Ci + S1 = C1 – Ci + (gg * F)
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7.

EVENTI DI CESSAZIONE
DELL’APPARECCHIO

O SOSPENSIONE DI EFFICACIA DEL NULLA OSTA

Sono di seguito individuati gli eventi che determinano la cessazione o sospensione di
efficacia del nulla osta dell’apparecchio e che interrompono la determinazione della base
imponibile a partire dal giorno successivo la data dell’evento stesso:
- furto;
- incendio;
- dismissione;
- cessione all’estero;
- risoluzione del contratto;
- confisca;
- revoca;
- sequestro.
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8.

EVENTI DI INTERRUZIONE DI FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO

Sono di seguito individuati gli eventi che determinano un’interruzione di funzionamento
dell’apparecchio ed i relativi giorni da escludere per la determinazione della base
imponibile.
a) Ubicazione in magazzino: dal giorno successivo alla data di lettura del contatore
trasmesso per comunicare l’ubicazione in magazzino, fino al giorno precedente la
data di eventuale successiva ubicazione in esercizio. In caso di mancata trasmissione
di detto contatore, i giorni di ubicazione in magazzino non sono esclusi dalla
determinazione della base imponibile.
b) Blocco dell’apparecchio effettuato esclusivamente tramite il dispositivo di
controllo di AAMS: dal giorno del blocco fino al giorno precedente la data di
eventuale successivo ripristino di funzionamento.
c) Comunicazione di intervento per la manutenzione straordinaria dell’apparecchio:
dal giorno della comunicazione fino al giorno precedente la data di chiusura
dell’intervento di manutenzione.
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