Roma, 01/10/2010
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

__________
DIREZIONE GENERALE

Prot. nr. 2010/33837/giochi/GST – All. 2

Ai Concessionari per la
raccolta dei giochi pubblici

COMUNICATO

OGGETTO: Servizio telematico per la trasmissione dei rendiconti contabili dei giochi
pubblici di cui al Decreto Direttoriale 8 ottobre 2009, prot. n.
37249/giochi/GST – Estensione dell’applicazione.
Si comunica che l’applicazione denominata “Rendiconti contabili”, già disponibile nell’area
riservata del sito dell’Amministrazione, www.aams.gov.it, per la predisposizione dei modelli
attraverso cui rendere, quadrimestralmente, il conto della gestione finanziaria relativa al
versamento del saldo mensile dei giochi pubblici, è stata implementata con nuove funzionalità che
consentono la produzione e la stampa dei seguenti modelli:
Modello CSI.amm.p;
Modello CSI.p;
attestanti il regolare utilizzo dei fondi messi a disposizione da AAMS per il pagamento dei premi e
dei rimborsi di fascia media ed alta.
L’applicazione dovrà obbligatoriamente essere utilizzata da tutti i concessionari per la
predisposizione dei rendiconti in conto competenza anno 2010, fermo restando l’obbligo
dell’invio, a mezzo posta, dei modelli debitamente firmati.
I concessionari che hanno già provveduto all’invio dei rendiconti relativi ai quadrimestri
precedenti, in conto competenza, dovranno utilizzare l’applicazione in parola a partire dal
quadrimestre successivo.
I modelli relativi all’anno 2009, compresi gli eventuali modelli da produrre in conto residui,
dovranno essere prodotti, qualora non ancora avvenuto, secondo le modalità finora utilizzate.
L’utilizzo dell’applicazione “Rendiconti contabili” sarà consentito previa richiesta di
abilitazione da inviare all’indirizzo di posta elettronica giochi.rendicontigiochipubblici@aams.it e
rilascio di apposita password personale. I concessionari già abilitati all’utilizzo dell’applicazione
non dovranno richiedere una nuova abilitazione.
In allegato al presente comunicato, vengono, pertanto, messi a disposizione i seguenti
documenti:
Guida operativa per l’utilizzo delle nuove funzionalità;
File excel con cui richiedere l’abilitazione dei soggetti autorizzati all’utilizzo
dell’applicazione.
Si comunica, infine, che è attivo il numero verde 800 217 213 per fornire ulteriore assistenza ai
concessionari per l’utilizzo della nuova applicazione.
Il Dirigente
Renzo Maccaroni

