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__________
DIREZIONE GENERALE

Direzione per i giochi

Ai Concessionari abilitati alla raccolta dei giochi a
distanza

Prot. n. 2012/14/Giochi/GAD
Allegato

OGGETTO: Concessionari gioco a distanza. Soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legge
n. 223 del 2006. Canone di concessione 2° semestre 2011
Si informano i concessionari abilitati alla raccolta dei giochi a distanza che nell’area
riservata del sito internet www.aams.gov.it, limitatamente ai soggetti di cui all’articolo 38 del
decreto legge n. 223 del 2006, è disponibile la rideterminazione dell’importo dovuto a titolo di
canone di concessione per il secondo semestre 2011.
La rideterminazione del canone dovuto a luglio 2011 è stata effettuata facendo
riferimento al compenso dei giochi di abilità maturato per gli eventi chiusi nel semestre di
riferimento.
Poiché il nuovo importo del canone di luglio 2011 ricalcolato in base al criterio degli
eventi chiusi è minore dell’importo già pubblicato nel luglio scorso ed eventualmente già versato
dai concessionari, l’eventuale importo già versato in eccedenza rispetto a quello dovuto sarà
portato in detrazione dei futuri importi dovuti. A tale scopo si introduce un nuovo elemento di
calcolo e cioè “l’importo a conguaglio”, nella determinazione del canone GAD, a partire da
gennaio 2012.
Il conguaglio, in caso di mancato versamento con il codice concessione GAD, è la
differenza tra l’importo complessivo del canone dovuto (canone dovuto fisico Bersani + canone
dovuto GAD) con l’importo versato complessivo (versato per la concessione fisica Bersani +
versato per la concessione GAD); invece, nel caso di versamento con codice concessione GAD è la
differenza tra l’importo dovuto come GAD e l’importo versato.
Il confronto dà origine all’importo da conguagliare nell’ambito del conteggio del canone
GAD, a partire da gennaio 2012, fino all’estinzione del credito maturato dai concessionari.
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