Ministero dell’Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

__________
DIREZIONE GENERALE
Direzione per i giochi

COMUNICATO

Ai Concessionari autorizzati alla
raccolta delle nuove scommesse
ippiche a totalizzatore collegate alle
corse Tris

Oggetto : nuove modalità di gestione dei flussi finanziari relativi all’IPPICA NAZIONALE

E’ in corso di perfezionamento il decreto con cui vengono disposte alcune variazioni al sistema dei flussi
finanziari della nuova scommessa ippica a totalizzatore, di cui all’art.1, comma 498, della legge 30.12.2004, n.
311 (c.d. ippica nazionale), a far data dal 1° luglio 2007.
Le modifiche normative che verranno introdotte riguarderanno:
•

il compenso spettante ai concessionari.
Lo stesso sarà trattenuto direttamente dai titolari di concessione e quindi non più versato a
favore di AAMS e successivamente accreditato a favore degli aventi titolo.

•

versamento ad AAMS di quanto dovuto dai concessionari per la raccolta
di gioco.
I concessionari verseranno direttamente il saldo settimanale, sulla base delle comunicazioni
rese disponibili dall’Amministrazione, mediante bonifico bancario o postale, sul conto
corrente n. 20050, intestato all’Amministrazione autonoma dei

Monopoli di Stato entro la fine dell’ottavo giorno solare dalla data di disponibilità delle
rendicontazioni della settimana contabile di riferimento.
Si precisa, al riguardo, che il codice IBAN associato al conto corrente intestato ad

AAMS, acceso presso la Tesoreria Centrale (350), è il seguente:

CONTO
20050

DESCRIZIONE

SEZ.

AMM. AUT. MONOPOLI

350

IBAN
IT10V0100003245350200020050

DI STATO

Per consentire la corretta finalizzazione delle somme, i concessionari, all’atto del
versamento dovranno indicare nella disposizione del bonifico, oltre alle coordinate
bancarie di cui sopra, i seguenti elementi:
a)

causale del versamento (tipologia del gioco e settimana contabile di riferimento);

b) codice fiscale del versante;
c)

eventuale codice versante.

In sede di esecuzione dei bonifici, le banche e Poste S.p.A. dovranno riportare nel campo
informativo “INFO-BANCA-BANCA” gli elementi di cui ai precedenti punti da a) a c)
nonché la data in cui il bonifico è stato disposto, secondo il seguente criterio posizionale,
separati da un asterisco:
-

data dell’addebito sul conto del versante ovvero del versamento allo sportello
(ggmmaa);

-

codice fiscale – partita IVA;

-

causale del bonifico (49 posizioni);

-

codice versante (10 posizioni);

-

nome e cognome / ragione sociale del versante (26 posizioni) nei casi in cui
l’ordinante del bonifico sia diverso dal versante.

Nessun onere è rimesso agli operatori circa la verifica dell’indicazione di tali elementi da
parte dell’ordinante e della loro correttezza.

Nella disposizione di bonifico i versanti non dovranno indicare alcuna valuta per il
beneficiario, in quanto le banche e le Poste Italiane S.p.A. sono obbligate a riconoscere i
fondi alla Banca d’Italia entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di
versamento delle somme o di addebito del conto del debitore.
•

versamento dell’importo complessivo delle vincite e dei rimborsi di
importo unitario superiore a € 3.000
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AAMS effettuerà, con cadenza settimanale, l’accreditamento degli importi complessivi
necessari ai concessionari per l’effettuazione dei pagamenti delle vincite di importo unitario
superiore ad € 3.000 sul conto corrente bancario preventivamente indicato dai concessionari
stessi ad AAMS, di cui ai comunicati dell’11 e 13 giugno 2007.

Per qualsiasi chiarimento potrà essere contattato l’Ufficio 13° al numero di fax 06-58572670.
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