Roma, 22/01/2013
Direzione per i giochi
Ufficio 13 - GST

A TUTTI I CONCESSIONARI
DEI GIOCHI PUBBLICI

Prot. nr. 2013/3858/giochi/GST

OGGETTO: Modalità di effettuazione dei versamenti relativi ai concorsi pronostici
sportivi, alle scommesse sportive a totalizzatore e all’ippica nazionale –
NUOVE COORDINATE BANCARIE.
A seguito dell’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
nell’Agenzia delle Dogane e in attuazione della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo
1, comma 476, il Decreto Ministeriale n. 108511 del 31 dicembre 2012, art. 4, in corso di
registrazione presso la Corte dei Conti, ha istituito una contabilità speciale intestata
all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, denominata “contabilità per i giochi sportivi a
totalizzatore, per l’ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici” per
la gestione dei relativi flussi finanziari.
Pertanto, a partire dai saldi mensili relativi al mese di gennaio 2013, i versamenti
dovuti per le tipologie di gioco:
•

CS – Concorsi pronostici sportivi e Scommesse a totalizzatore su eventi diversi
dalle corse dei cavalli

•

IN – Ippica Nazionale, Ippica Internazionale e Concorsi pronostici ippici

dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità :
COORDINATE BANCARIE
CONTO

05736

DESCRIZIONE

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

DENOMINAZIONE BREVE

Giochi Sportivi Tot Ippica
Giochi sportivi a totalizzatore per ippica nazionale

DENOMINAZIONE ESTESA

internazionale e concorsi pronostici ippici

IBAN

IT65Q0100003245348200005736

SWIFT

BITAITRRENT

DISPOSIZIONE DEL BONIFICO
Tipologia di gioco1 – AnnoMese contabile2 –
CAUSALE

Partita Iva del concessionario – Numero di codice
della concessione 3

CODICE FISCALE

Indicare il codice fiscale o la partita IVA del

VERSANTE

concessionario per il quale si effettua il versamento

CODICE VERSANTE

Indicare il codice della concessione per cui si
effettua il versamento

Si specifica che tutti i versamenti relativi ai saldi mensili di competenza dell’anno
2012 e antecedenti dovranno essere effettuati, con le modalità sinora utilizzate, sul
conto corrente 20050 intestato all’ex Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, codice IBAN: IT10I0100003245350200020050, che rimarrà aperto fino alla
definitiva chiusura delle operazioni di rendicontazione e regolazione dei pagamenti
dell’esercizio finanziario 2012, come disposto dall’art. 4, comma 3, del Decreto
Ministeriale 8 novembre 2012.
Si raccomanda la puntuale osservanza delle suindicate disposizioni, al fine di una
corretta contabilizzazione di tutti i versamenti dovuti.
Restano ferme tutte le altre diposizioni previste dal decreto direttoriale 8 ottobre 2009,
n. 37249/giochi/GST, riguardante la gestione dei flussi finanziari dei giochi in parola, e, in
particolare, le disposizioni relative all’obbligo di resa dei rendiconti amministrativi e dei
rendiconti giudiziali, di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto direttoriale
f.to

1

Tipologie di gioco: CS oppure IN.
Anno Mese: Esempio: 201301 per indicare il mese di gennaio dell’anno 2013.
3
Separare i campi all’interno della causale con un trattino (–).
2

Il Dirigente
Renzo Maccaroni

