Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi
Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore

Roma, [data come da segnatura di protocollo]

A TUTTI I CONCESSIONARI DEI
GIOCHI PUBBLICI E AGLI
IPPODROMI

OGGETTO: Nuove modalità di versamento dei saldi quindicinali relativi alla raccolta
delle Scommesse ippiche d’agenzia.
Il Decreto n. 7077 del 30 dicembre 2015, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia
www.agenziadoganemonopoli.gov.it, ha introdotto modifiche alla gestione dei flussi
finanziari dei giochi sportivi a totalizzatore e delle scommesse ippiche , prevedendo, in
particolare, che i flussi connessi all’ippica d’agenzia siano gestiti attraverso la contabilità
speciale n. 5736 che ha assunto la seguente denominazione: “contabilità per i giochi
sportivi a totalizzatore, per l’ippica nazionale, ippica internazionale, concorsi pronostici
ippici e ippica d’agenzia”.
Pertanto, a partire dai saldi quindicinali relativi al mese di gennaio 2016, i
versamenti dovuti per le Scommesse ippiche d’agenzia dovranno essere effettuati
attraverso bonifico al conto di contabilità speciale 5736, secondo le seguenti modalità:
COORDINATE BANCARIE
CONTO

05736

DESCRIZIONE

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

DENOMINAZIONE BREVE

Giochi Sportivi Tot Ippica
Giochi

DENOMINAZIONE ESTESA

sportivi

a

totalizzatore,

per

l’ippica

nazionale, ippica internazionale, concorsi pronostici
ippici e ippica d’agenzia

IBAN

IT65Q0100003245348200005736

SWIFT

BITAITRRENT

DISPOSIZIONE DEL BONIFICO

IPA-AnnoMeseQuindicina - Codice fiscale del
concessionario-Numero di codice della concessione
CAUSALE

(AnnoMeseQuindicina: Esempio 2016011 per
indicare la prima quindicina del mese di gennaio
dell’anno 2016)

CODICE FISCALE VERSANTE

Indicare il codice fiscale del concessionario per il
quale si effettua il versamento

CODICE VERSANTE

Indicare il codice della concessione per cui si
effettua il versamento

Dalla data di pubblicazione del presente comunicato, anche i pagamenti dovuti per
saldi quindicinali relativi agli anni 2015 e precedenti, dovranno essere effettuati sul conto
di contabilità speciale n. 5736, avendo cura di indicare correttamente nella causale il
periodo di riferimento.
I pagamenti relativi alla quota interessi dovranno essere effettuati attraverso bonifico al
capitolo di Bilancio dello Stato 2538, utilizzando il seguente IBAN: IT57N0100003245
348117253800.
Nel raccomandare, ai fini di una corretta contabilizzazione di tutti i versamenti dovuti,
la puntuale osservanza delle suindicate disposizioni, si rappresenta che a partire dal primo
quadrimestre 2016 anche per l’ippica d’agenzia è obbligo rendere il conto amministrativo
dimostrativo della gestione degli importi dovuti ad ADM, con periodicità quadrimestrale,
utilizzando i modelli denominati: “Mod. IPA.amm.e” e “Mod. IPA.r”.
L’Agenzia agevolerà la produzione anche dei suddetti modelli, sia in conto
competenza che in conto residui, attraverso il “Servizio telematico per la trasmissione dei
rendiconti contabili”, disponibile in area riservata.
In considerazione della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, il modello in
conto residui dovrà essere presentato a partire dall’anno 2017 per la gestione relativa
all’anno 2016.

Restano ferme tutte le diposizioni inerenti i rendiconti giudiziali, per i quali si ricorda,
ai sensi della legge di contabilità generale dello Stato, l’obbligo di resa entro il mese di
febbraio 2016, con riferimento alla gestione 2015.

Il Dirigente
Pietro Ferrara
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art.3, comma 2,
D.Lgs. 39/1993
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