Istruzioni operative per le funzionalità
RIEPILOGHI CONTABILI

Nell’area riservata del sito internet, il menù della sezione “Situazione
contabile” disponibile agli utenti abilitati dei concessionari, è stata arricchita di
nuove funzionalità.
In particolare è stata aggiunta la sezione “Riepiloghi contabili” che contiene le
tre

funzionalità:

“Riepilogo

annuale”,

“Rendiconti

quadrimestrali”

e

“Rendiconti annuali”.
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Rendiconti quadrimestrali
Selezionando la funzionalità “Rendiconti quadrimestrali”, l’utente potrà
visualizzare un prospetto riepilogativo che mostra l’eventuale disponibilità,
nell’apposita sezione dell’area riservata, dei rendiconti amministrativi in
Conto competenza e in Conto residui per i diversi quadrimestri dell’anno
selezionato e l’eventuale avvenuta ricezione, con archiviazione, di tali
allegati.

In particolare il sistema presenterà una prima schermata in cui vengono
riportati i dati della concessione e si consente all’utente di selezionare l’anno
da interrogare:

Una volta impostato l’anno di riferimento, selezionando il tasto “visualizza
dati”, il sistema presenterà una schermata di riepilogo sullo stato dei singoli
allegati per l’anno indicato (se sono o meno disponibili in area riservata, se
sono stati ricevuti e archiviati):

Selezionando il tasto “Visualizza dettaglio”, verrà presentata una schermata
con delle informazioni di dettaglio quali la data di creazione del documento, il
progressivo del documento valido (nel caso siano state prodotte versioni
successive), l’indicazione se è stata inviata o meno una mail al
concessionario per avvisarlo della disponibilità dei dati nell’area riservata:

Rendiconti annuali
Selezionando la funzionalità “Rendiconti annuali”, l’utente potrà visualizzare
una schermata di riepilogo contenente informazioni sull’avvenuta ricezione e
archiviazione dei rendiconti annuali (giudiziali) trasmessi dal concessionario,
a partire dall’anno 2007, per le diverse tipologie di gioco previste (si ricorda
che fino al 2009 i dati relativi ai concorsi pronostici ed alle scommesse big
vengono presentati separatamente).

Di seguito si riporta un esempio della schermata proposta dal sistema:

Eventuali note esplicative saranno riportate in calce ai prospetti.
Riepilogo annuale
Selezionando la funzionalità “Riepilogo annuale” l’utente potrà visualizzare
un prospetto contenente il riepilogo dei dati contabili annuali, relativi alle
tipologie di gioco CPS, BIG e Ippica Nazionale.

In particolare il sistema presenterà una prima schermata in cui vengono
riportati i dati della concessione e si consente all’utente di selezionare l’anno
da interrogare:

Una volta impostato l’anno di riferimento, selezionando il tasto “visualizza
dati”, il sistema presenterà una schermata di riepilogo dei dati contabili
relativi all’anno e alla concessione richiesti.
Nel caso in cui sia stato scelto un anno precedente il 2010, i dati relativi ai
Concorsi Pronostici Sportivi e alle scommesse BIG verranno visualizzati in
due tabelle distinte, per gli anni successivi verranno visualizzati in una tabella
unica secondo il seguente modello:

Eventuali note esplicative saranno riportate in calce ai prospetti.

