Roma, 14/09/2009
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

__________
DIREZIONE GENERALE
Direzione per i Giochi

A TUTTI I
CONCESSIONARI
DEI GIOCHI
PUBBLICI

Prot. nr. 2009/33996/giochi/GST

COMUNICATO

OGGETTO: Modalità di effettuazione dei versamenti relativi ai concorsi pronostici
sportivi, alle scommesse sportive a totalizzatore e all’ippica nazionale.
Con comunicati prot. nr. 29346/giochi/GST e nr. 30079/giochi/GST, rispettivamente
del 21 agosto 2007 e del 29 agosto 2007, sono state fornite ai concessionari dei giochi
pubblici istruzioni circa le corrette modalità di compilazione dei bonifici per il pagamento
dei saldi settimanali dei giochi in oggetto.
In considerazione del rilascio delle nuove concessioni per la raccolta dei giochi
pubblici, giusta quanto previsto dall’art. 1-bis del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149,
convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato
dall’art. 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, si ritiene opportuno
ripubblicare le su indicate istruzioni.

DISPOSIZIONE DEL BONIFICO
Tipologia di gioco 1 – AnnoSettimana contabile 2 –
CAUSALE

Cap. ____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

1

effettua il versamento

Tipologie di gioco: CPS / BIG / IN.
Anno Settimana. Esempio: 200901 per indicare la prima settimana del 2009.
3
Cap.: se la tipologia di gioco è CPS indicare cap. 190, se la tipologia di gioco è BIG 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

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.
Il Dirigente
Renzo Maccaroni

