
PROPOSTA	SNAI	 CONTROPROPOSTA	AGISCO	
Scommesse	sportive	a	quota	fissa	
• 50%	 del	 Margine	 Netto	 su	 periodo	

temporale	 predefinito,	 ove	 per	 “Margine	
Netto”	 si	 intende	 il	 Movimento	 Netto,	
sottratte	 vincite	 e	 prescritti	 e	 dedotta	
imposta	unica,	canone	di	concessione	e	ogni	
altro	 importo	 eventualmente	 dovuto	 ad	
ADM	o	 all’Erario	

Sport	(Quota	Fissa)	
• 70%	del	Margine	Netto	annuale	(Margine	

Netto	 =	 Movimento	 Netto	 -	 Vincite	 -	
Prescritti	-	Imposta	Unica);	

	

Scommesse	 ippiche	 multiple	 a	 riferimento	 e	
quota	fissa	
• 50%	 del	 Margine	 Netto	 dedotti	 Costi	 di	

Gioco	pari	al	13%	del	 movimento	accettato	
presso	l’Esercizio	

Ippica	(Multipli	a	riferimento	e	Quota	Fissa)	
	
• 70%	 Margine	 Netto	 annuale	 -	 	 Costi	 di	

Gioco	(stabiliti	al	13%	del	movimento)	

Scommesse	 ippiche	 a	 totalizzatore	
• 8%	 del	Movimento	Netto	

Ippica	(Totalizzatore)	
• 	10%	Movimento	Netto	

Ippica	 nazionale,	 concorsi	 a	 pronostico	 e	
scommesse	 a	 totalizzatore	 diverse	 dalle	
corse	 dei	 cavalli	 (big)	
• 8%	del	Movimento	Netto.	

Ippica	Nazionale,	 Concorsi	 Pronostici,	 Giochi	
BIG	
	
• 	8%	Movimento	Netto	

Scommesse	su	Eventi	Virtuali	
• 45%	 del	 RTP	rete	 risultante	dalla	 seguente	

sottrazione:	 “movimento	 di	 gioco	 meno	
vincite	 meno	 imposta	 unica	 meno	 canone		
di	 concessione	 meno	 costo	 piattaforma	
meno	 ogni	 altro	 importo	 eventualmente	
dovuto	 ad	 ADM	 o	 all’Erario”	

Eventi	Virtuali	
• 70%	RTP	rete	(Movimento	gioco	-		Vincite	

-	 	 Imposta	 Unica	 -	 Costo	 piattaforma	 (al	
5%);	

	

VLT		
• 45	%	 x	NCB	

NCB	=	 Somme	Giocate	 –	 Vincite	 (*)	 –	 Preu	 -	
Canone	 di	 Concessione	 -	 Contribuzione	 ai	
Jackpot	 (ove	prevista)	
TABELLA	 PERFORMANCE	 -	 NCB	 medio	
giornaliero	 di	 ciascun	 Esercizio	 su	 base	
trimestrale	 	
Corrispettivo	Gestore	di	Sala	
o  Da	€82,01	a	€100,00				E	+	3%	del	NCB	 	
o Da	€100,01	a	€130,00	E	+	5%	del	NCB	
o Oltre	€130																					E	+	8%	del	NCB	

Apparecchi	VLT	
• 50%	x	NCB		

(NCB	 =	 Somme	 Giocate	 -	 Vincite	 di	
sistema	 -	 Contribuzione	 Jackpot	 (ove	
prevista)	-	PREU);		
TABELLA	 PERFORMANCE	 -	 NCB	 medio	
giornaliero	 di	 ciascun	 Esercizio	 su	 base	
trimestrale:		
Corrispettivo		Gestore		di	Sala;		
o Da	€62,01	a	€80,00:				E	+	3%	del	NCB		
o Da	€80,01	a	€100,00:		E	+	5%	del	NCB	
o Oltre	€100,01:														E	+	8%	del	NCB	

AWP	
• 45%	del	“Cassetto	Netto”	cioè	movimento	di	

gioco	 meno	 vincite	 meno	 canone	 di	
concessione	 meno	 preu	 meno	 deposito	
cauzionale	 meno	 ogni	 altro	 importo	
eventualmente	 dovuto	 ad	 ADM	 o	
all’Erario	

Apparecchi	AWP	
• 50%	Cassetto	Netto	(Movimento	di	gioco	-			

Vincite	di	sistema	-		PREU)		
	

	
	



PROPOSTA	SNAI	 CONTROPROPOSTA	AGISCO	
Corrispettivi,	 su	 base	 mensile,	 per	 Servizio	 di	
diffusione	e	promozione	del	gioco	on	line	

Gioco	a	distanza:		
• Premio	di	acquisizione	per	ogni	contratto	

sottoscritto:	€	10,00	
Corrispettivo	percentuale	sui	ricavi	netti:	

Scommesse	 sportive	 a	 quota	 fissa	 su	 eventi	
sportivi	 e	 non	 sportivi	 diversi	 dalle	 corse	 di	
cavalli	raccolte	attraverso	rete	digitale	e	relativa	
a	 clienti	 acquisiti	 dal	 Punto	 di	 diffusione	 e	
promozione	
• 35%	 del	 Ricavo	 Netto	 (NGR);	 Per	 “Ricavo	

Netto”	 si	 intende	 il	 “Ricavo	 lordo”	
(Giocato	 meno	 vinto)	 al	 netto	 di:	
eventuali	 diritti	 rimborsati	 e/o	 annullati,	
imposta	 unica	 vigente	 e	 del	 canone	 di	
concessione,	 eventuali	 transazioni	
fraudolente,	Bonus,	Iniziative	commerciali;	

	
	
	
	

40%	del	NGR	

Scommesse	 ippiche	 a	 totalizzatore	 raccolte	
attraverso	 rete	 digitale	 e	 relativa	 a	 clienti	
acquisiti	dal	Punto	di	diffusione	e	promozione	
• 3%	del	Movimento	di	 gioco	

	
	

3,5%	del	Movimento	

Sommesse	 ippiche	 a	 quota	 fissa	 raccolte	
attraverso	 rete	 digitale	 e	 relativa	 a	 clienti	
acquisiti	dal	Punto	di	diffusione	e	promozione	
• 35%	del	 NGR	

	
	

3,5%	del	Movimento	

Ippica	 nazionale	 ed	 internazionale,	 V7,	
Concorsi	 pronostici	 ippici	 e	 sportivi,	 giochi	
numerici	
• 3%	del	Movimento	di	gioco	

	
	

3,5%	del	Movimento	

Scommesse	su	eventi	virtuali	
• 35%	del	NGR	

	
40%	del	NGR	

Giochi	 di	 sorte	 a	 quota	 fissa	 con	
partecipazione	 a	 distanza	 (“Casino	 Games”	
incluse	le	 Slot)	
• 25%	del	NGR	

	
	

25%	del	NGR	

Giochi	 di	 abilità	 a	 distanza	 in	 modalità	 a	
torneo	 definiti	 nel	 sito	 internet	 www.snai.it	
nella	sezione	denominata	“POKER”	
• 2%	del	Movimento	di	gioco	

	
	

25%	del	NGR	

Altri	 giochi	 di	 abilità	 a	 distanza	 in	 modalità	 a	
torneo	
• 2%	del	 Movimento	di	gioco	

	
	

25%	del	NGR	
Giochi	di	abilità	a	distanza	organizzati	in	forma	
diversa	dal	torneo	(“Cash	Games”)	
• 25%	del	NGR	

	
	

25%	del	NGR	
Bingo	
• 4%	del	Movimento	di	gioco	

	
25%	del	NGR	




