Roma, 15/07/2011
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

__________
DIREZIONE GENERALE
Direzione per i Giochi

Prot. nr. 2011/28220/giochi/GST

A TUTTI I
CONCESSIONARI
DEI GIOCHI
PUBBLICI

OGGETTO: Modalità di gestione dei flussi finanziari dei giochi pubblici.
In considerazione dell’attivazione della nuova rete per la raccolta a distanza dei
giochi pubblici, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88, si ritiene opportuno fornire
specifiche istruzioni per la gestione dei flussi finanziari di cui al decreto direttoriale 8
ottobre 2009, n. 37279/giochi/GST, relativamente ai seguenti giochi:


Concorsi a pronostici sportivi (CPS);



Scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli (BIG);



Ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi a pronostici ippici (IN).

Il versamento del saldo mensile avviene attraverso bonifico bancario sul conto
corrente 20050 intestato all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acceso
presso la Banca d’Italia, Tesoreria Centrale dello Stato.
Il bonifico dovrà essere compilato rispettando le seguenti indicazioni:
COORDINATE BANCARIE
CONTO

20050

DESCRIZIONE

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

SEZIONE

350

IBAN

IT10I0100003245350200020050

DISPOSIZIONE DEL BONIFICO
Tipologia di gioco 1 – AnnoMese contabile 2 – Cap.
CAUSALE

____3 – Partita Iva del concessionario – Numero di
codice della concessione 4

CODICE FISCALE
VERSANTE

Indicare il codice fiscale o la partita IVA del
concessionario per il quale si effettua il versamento
Indicare il codice della concessione per cui si

CODICE VERSANTE

effettua il versamento

Si invita, in particolar modo, per finalità connesse alle procedure automatizzate di
controllo dei versamenti, ad assicurarsi che i campi “codice fiscale versante” e “codice
versante” siano correttamente trascritti ed effettivamente trasmessi dal proprio
Istituto di Credito nelle transazioni informatiche verso la Banca d’Italia.
In merito alla tempistica per il pagamento dei saldi mensili, da effettuarsi
distintamente per le due causali CS e IN, si specifica che i versamenti, sulla base delle
comunicazioni rese disponibili dall’Amministrazione, devono essere effettuati entro la fine
dell’undicesimo giorno solare successivo alla chiusura dell’ultima settimana contabile del
mese di riferimento (per settimana contabile si intende il periodo che intercorre tra la
giornata di lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana).
Riguardo il pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore ad € 3.000,00,
atteso il rispetto delle specifiche norme in materia dettate dai regolamenti di gioco, per
consentire il trasferimento dei fondi da parte di AAMS, è necessario che il concessionario
fornisca all’Amministrazione le seguenti informazioni:


Estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non
esclusiva, alle operazioni connesse alle attività di pagamento delle vincite e dei
rimborsi di importo superiore ad € 3.000,00;

1

Tipologia di gioco: Per i giochi CPS e BIG indicare CS, per i giochi ippici indicare IN.
Anno Mese: Esempio: 201107 per indicare il mese di luglio 2011.
3
Cap.: se la tipologia di gioco è CS indicare cap. 191, se la tipologia di gioco è IN indicare cap. 192.
4
Separare i campi all’interno della causale con un trattino (–).
2



Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti
dedicati di cui al punto precedente, con obbligo di comunicazione di ogni
modifica relativa ai dati trasmessi.

Le informazioni richieste potranno essere inviate, utilizzando l’allegato modello (all.
1), con le seguenti modalità:


Servizio postale, all’indirizzo: Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato - Direzione Giochi, Ufficio 13, Piazza Mastai 11, 00153 Roma;



Corriere privato o recapito diretto presso la sede dell’Amministrazione in Piazza
Mastai 11, Roma, con indicazione dell’Ufficio 13 quale destinatario;



Posta

elettronica

certificata

(PEC)

all’indirizzo:

giochi@pce.aams.it,

specificando nell’oggetto che si tratta di adempimenti connessi al pagamento
delle vincite e dei rimborsi di importo superiore ad € 3.000,00;


Via fax al numero 06/58572670.

In ultimo, si rappresenta l’obbligo di presentare alle scadenze previste le
rendicontazioni amministrative e giudiziali.
In particolare, le rendicontazioni amministrative, in materia di vincite e di
versamenti, devono essere presentate entro i trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun
quadrimestre e rese separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.
Nell’area riservata è disponibile un’apposita applicazione informatica denominata
“Rendiconti contabili” attraverso la quale sarà possibile procedere alla stampa dei
rendiconti in parola, che dovranno essere inviati, debitamente datati e firmati, allo scrivente
Ufficio. L’uso della predetta applicazione è obbligatorio.
L’utilizzo dell’applicazione “Rendiconti contabili” sarà consentito previa richiesta di
abilitazione

da

inviare

all’indirizzo

di

posta

elettronica

giochi.rendicontigiochipubblici@aams.it e rilascio di apposita password personale.
Allegato al presente comunicato (all. 2) si fornisce il modello da compilare per richiedere
l’abilitazione dei soggetti autorizzati all’utilizzo dell’applicazione.

I concessionari già abilitati all’utilizzo dell’applicazione non dovranno richiedere una
nuova abilitazione.
Riguardo le rendicontazioni giudiziali in materia di versamenti, aventi periodicità
annuale, sul sito dell’Amministrazione è reperibile il modello e le relative istruzioni per la
sua compilazione. I rendiconti giudiziali andranno trasmessi direttamente all'Ufficio
Centrale di ragioneria presso AAMS – Direzione Generale, Piazza Mastai 11, 00153 Roma.

Il Dirigente
Renzo Maccaroni

