Roma, 9 marzo 2012
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

__________
DIREZIONE GENERALE

Direzione per i giochi

Ai Concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei
giochi pubblici

Prot. n. 2012/10994/Giochi/GAD

OGGETTO: Trasmissione delle giacenze sui conti di gioco di titolarità dei giocatori, di cui
all’articolo 24, comma 17, lettera m) della Legge 7 luglio 2009, n. 88.
Attivazione nuove funzionalità in Area riservata.
Si comunica che a partire dal 13 marzo 2012 saranno introdotte importanti novità
nell’area riservata del sito internet www.aams.gov.it.
I Concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi oggetto del portafoglio
AAMS avranno a disposizione una nuova procedura automatizzata con la quale dovranno
trasmettere l’importo della giacenza giornaliera complessiva delle somme depositate sui conti
di gioco di titolarità dei giocatori, ai fini della determinazione dell’importo della garanzia da
adeguare, secondo quanto indicato all’articolo 15, comma 2, lettera b) dello schema di
convenzione per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici.
La procedura automatizzata in oggetto sarà disponibile nell’ambito del servizio
telematico “Gioco a distanza” già disponibile in area riservata, che, a partire dalla data su
indicata, sarà implementato con la voce di menù “Trasmissione giacenze”.
La procedura prevede una fase obbligatoria da parte di AAMS, di validazione degli
importi trasmessi, propedeutica alla determinazione degli importi della garanzia da adeguare
che saranno resi disponibili ai concessionari nell’area riservata del sito internet
www.aams.gov.it.
Esclusivamente per l’anno 2011, con riferimento al periodo da luglio a dicembre, il
servizio telematico consentirà di trasmettere per ogni mese un unico importo corrispondente
alla media mensile la cui determinazione, in funzione delle giacenze giornaliere, è a carico del
concessionario.
La trasmissione della media mensile delle giacenze giornaliere dei conti di gioco
riferite ai mesi da luglio a dicembre 2011 dovrà avvenire entro il 18 marzo 2012.
Le modalità di utilizzo delle nuove funzionalità sono descritte nella guida operativa
disponibile nell’area riservata, alla prima pagina del servizio telematico in oggetto, cui si
rinvia per ogni utile indicazione, richiamando al rigido rispetto delle istruzioni ivi impartite.
Per l’accesso all’area riservata il Concessionario dovrà inviare all’indirizzo di posta
elettronica giocoadistanza@aams.it, il file in formato excel “Richiesta di abilitazione del
Concessionario all’Area Riservata” (secondo lo schema riportato di seguito) contenente i
dati identificativi degli utenti per i quali si richiede l’abilitazione, nonché la partita iva del
concessionario.

Gli utenti già abilitati al servizio di trasmissione telematica “Rilascio certificati” per la
richiesta dei certificati di cifra e di firma relativi all’anagrafe dei conti di gioco, saranno
automaticamente abilitati anche al servizio di trasmissione telematica “Gioco a distanza”; per
tali utenti, pertanto, non sarà necessaria la richiesta di abilitazione.
Richiesta di abilitazione all’accesso all’Area riservata del sito AAMS per il servizio telematico
“Gioco a distanza”
Dati identificativi del/i soggetto/i da abilitare
Partita
Codice
Indirizzo eCodice
IVA
Cognome
Nome
concessione
mail
fiscale
………@…….. ……

L’Amministrazione autorizzerà i singoli utenti all’accesso all’area riservata, fornendo,
attraverso e-mail, un’apposita password che, unitamente al codice fiscale, consentirà l’accesso
all’applicazione.
Per eventuali chiarimenti è stato istituito un servizio di assistenza telefonica, attraverso il
Numero Verde 800217213.
IL DIRIGENTE
F.to Francesco RODANO
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