NOTA ILLUSTRATIVA PER LA COMPILAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI RELATIVI ALLA
GESTIONE DEI SEGUENTI GIOCHI:
- GIOCHI DI ABILITA’ A DISTANZA NONCHE’ DEI GIOCHI DI SORTE A QUOTA FISSA E DEI
GIOCHI DI CARTE ORGANIZZATI IN FORMA DIVERSA DAL TORNEO A DISTANZA;
- SCOMMESSE A QUOTA FISSA SU EVENTI SPORTIVI DIVERSI DALLE CORSE DEI CAVALLI E
SU EVENTI NON SPORTIVI A DISTANZA;
- SCOMMESSE RELATIVE ALLE CORSE DEI CAVALLI A DISTANZA;
- BINGO A DISTANZA

Si rappresenta lo schema di Conto giudiziale da sottoporre al parere della Corte dei Conti, previo controllo
da parte della Ragioneria Generale dello Stato, relativamente alla gestione dei giochi indicati in calce; si
riportano, altresì, le modalità di compilazione di detto Conto ai sensi del R.D. del 23 maggio 1924, n.827.
-Giochi di abilità a distanza, Giochi di sorte a quota fissa e di carte organizzati in

forma diversa da torneo a distanza:
Con il D.D. n.2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011 sono stati disciplinati i giochi
-di abilità a distanza con vincita in denaro (ad es. poker a torneo),
-di sorte a quota fissa con vincita in denaro con partecipazione a distanza (ad es. giochi da casinò, roulette
e slot),
-di carte a distanza con vincita in denaro, organizzati in forma diversa dal torneo (ad es. poker cash,
blackjack).
Lo schema di Conto giudiziale riporterà le seguenti espressioni per le motivazioni indicate:
• Mod. Gonline.giu.e
Mod.:modello,
Gonline: Gioco online,
giu: giudiziale,
e: entrate:
• Conto giudiziale riscossioni e dei versamenti dei Giochi a distanza reso dal
Concessionario _____, sede legale _____, che lo dichiara conforme alle risultanze
contabili. Codice concessione n. _____
nell’intestazione viene riportato il nome del concessionario che rende il conto con l’indicazione altresì
della sede legale e del numero di concessione;
• per l’esercizio finanziario che va dal ______ al _____
qui viene indicato il periodo sottoposto a rendicontazione, solitamente l’anno solare, a meno che nel
corso dell’esercizio finanziario avvengano cambiamenti del “Responsabile dei riscontri contabili” o
cambiamenti di titolarità.
• Sezione A - Flussi finanziari in conto residui –
Somme rimaste da versare riferite alla gestione dell’esercizio precedente
La Sezione A è stata suddivisa in due riquadri per evidenziare i debiti di imposta dei giochi soggetti:
-all’aliquota di imposta del 3%, ovvero i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, di cui all’art.4,
punto 1., del D.D. n.2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011,
-all’aliquota di imposta del 20%, ovvero i giochi di sorte a quota fissa con vincita in denaro e di carte
organizzati in forma diversa dal torneo con vincita in denaro e partecipazione a distanza, di cui all’art.4,
punto 2., del D.D. n.2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011;
Nella Sezione in parola viene riportata la situazione dei versamenti, riferibili esclusivamente alle
competenze erariali, che non sono stati effettuati al Bilancio dello Stato entro la fine dell’esercizio
finanziario precedente.
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- Viene riportato nella colonna importo imposta rimasta da versare al 31.12. ___ (a), (d), (g) e
(l), l’importo totale dell’imposta rimasta da versare alla fine dell’esercizio precedente, l’importo totale
verrà successivamente ripartito, all’atto del versamento da parte dell’Agenzia delle entrate, nelle tre
percentuali definite ai sensi della legge del 22 dicembre 1951, n.1379, ossia nelle tre misure del 40%,
del 35% e del 25%, per la destinazione ai tre capitoli di entrata del Bilancio dello Stato.
-Viene riportato nella colonna importo imposta versato (b), (e), (h) e (m) il totale dei versamenti
effettuati a fronte del debito di imposta riportato nella colonna precedente.
-Viene riportato nella colonna importo imposta rimasto da versare, il totale dei saldi (c = a - b),
(f = d – e), (i = g – h) e (n = l – m) tra le competenze da versare e quelle per le quali si è
provveduto al versamento, sempre riferite al debito riportato nella prima colonna.
• Allegato 1 Sezione A
Elenco dei versamenti dei giochi di abilità, di carte, di sorte a quota fissa, con
partecipazione a distanza in conto residui.
Somme rimaste da versare riferite alla gestione dell'esercizio precedente
Imposta unica 3% rimasta da versare al Bilancio dello Stato
Imposta unica 20% rimasta da versare al Bilancio dello Stato
In questo Allegato vengono indicati i versamenti dei residui al 31 dicembre del precedente anno con la
seguente specifica:
-il mese in cui avviene il versamento,
-l’importo versato,
-la data del Modello F24, allegato in originale,
-il numero e la data della quietanza di finalizzazione, forniti, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli al
Concessionario, tramite il Sistema informatico presso il proprio partner tecnologico (SOGEI), e
provenienti dalla procedura automatizzata in collaborazione con l’Agenzia delle entrate di cui al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 luglio 2003, con le modalità stabilite dall’art.17 del
D.Lgs. del 9 luglio 1997, n.241,
-il mese di imposta cui si riferisce il versamento.
• Allegato 1-bis Sezione A
Elenco dei versamenti dei giochi di abilità, di carte, di sorte a quota fissa, con
partecipazione a distanza in conto residui.
Dimostrazione della finalizzazione del modello F24 da parte dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
Somme rimaste da versare riferite alla gestione dell'esercizio precedente
In questo Allegato vengono indicati gli stessi dati di cui all’Allegato 1(compilato dal concessionario) con
la specifica della quietanza di finalizzazione del relativo F 24. Il modello viene compilato dall’Agenzia
delle dogane e dei monopoli con i dati elaborati dal proprio sistema informatico e provenienti
(quietanza numero e data) dall’Agenzia delle entrate.
• Sezione A-bis - Flussi finanziari in conto competenza –
La Sezione A-bis è stata, come per la precedente Sezione, suddivisa in due riquadri per evidenziare i
giochi soggetti all’aliquota di imposta del 3% o del 20%. Tale Sezione riporta i flussi finanziari
determinati dall’effettuazione dei giochi on-line con indicazione degli importi o dei valori di sola
competenza dell’anno rendicontato;
-raccolta giochi di abilità a distanza in forma di torneo
ovvero i giochi sottoposti all’aliquota erariale del 3%. Si evidenzia che gli importi indicati sono quelli
relativi alle sessioni di gioco chiuse nell’anno in rendicontazione.
-numero totale dei diritti di partecipazione al gioco
in tale riquadro viene riportato il numero complessivo dei biglietti virtuali acquistati dai giocatori, che
danno diritto alla partecipazione alle sessioni di gioco e convalidati dal Sistema centralizzato
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli/SOGEI;

2

-importo raccolta (a)
in tale riquadro viene riportato l’importo complessivo della raccolta generata dall’acquisto dei biglietti
virtuali al netto delle eventuali quote a fondo jackpot;
-montepremi (b)
in tale riquadro viene riportato l’ammontare delle vincite conferite ai giocatori, ovvero le vincite al netto
delle eventuali quote di vincita derivanti da jackpot;
-compenso al concessionario (c = a – b – d – g)
in tale riquadro viene riportato il totale dei compensi percepiti dal concessionario, costituiti dalle quote
residue delle raccolte al netto del montepremi e dell’imposta unica;
-imposta unica 3% da versare al Bilancio dello Stato
in tali riquadri vengono riportati gli importi totali riferiti all’imposta unica, così suddivisi:
-imposta dovuta (d), risultante dal Sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli/
SOGEI
-imposta versata (e) mediante l’utilizzo dei modelli F24, a seguito del provvedimento del Direttore
Generale dell’Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2004 con il quale è stato approvato il modello in
parola nella sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” e risoluzioni
successive, con l’indicazione dei specifici codici tributo;
-imposta rimasta da versare (f=d-e), ovvero del saldo tra quanto dovuto e quanto
corrispondentemente versato. Tali importi sono riportati nel Conto giudiziale dell’anno successivo.
Gli importi totali saranno successivamente suddivisi al momento del versamento, da parte dell’Agenzia
delle entrate, nelle tre percentuali previste dalla legge del 22 dicembre 1951, n.1379 con le suddivisioni
nei tre capi, capitoli ed articoli di entrata del Bilancio dello Stato;
-imposta unica 3% da versare alla Regione Sicilia
in tali riquadri si procederà alla compilazione come rappresentato precedentemente per il versamento
dell’imposta erariale ma le ripartizioni di competenza della Regione Sicilia, effettuate secondo quanto
disposto dal D.P.R. del 26 luglio 1965, n.1074, attuazione dello Statuto della Regione siciliana in
materia finanziaria, ovvero le percentuali previste saranno soltanto quelle del 35% e del 25%.
Per l’anno 2011 tutti i riquadri non verranno compilati poiché l’anagrafe dei conti di gioco” necessaria
alla determinazione delle quote spettanti alla Regione Sicilia, non era stata ancora ultimata;
raccolta giochi di sorte a quota fissa e di carte in forma diversa dal torneo a distanza
ovvero i giochi sottoposti all’aliquota erariale del 20%.;
-numero totale dei colpi e delle puntate
in tale riquadro viene riportato il numero complessivo dei colpi e delle puntate effettuati dai giocatori
durante le proprie sessioni di gioco, convalidate dal Sistema centralizzato dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli/SOGEI;
-importo raccolta (l)
in tale riquadro viene riportato l’importo complessivo della raccolta generata dai colpi e/o puntate
effettuati al netto delle eventuali quote a fondo jackpot;
-montepremi (m)
in tale riquadro viene riportato l’ammontare delle vincite conferite ai giocatori al netto delle eventuali
quote di vincita derivanti da jackpot;
-importo imponibile non restituito al giocatore (n=l-m)
in tale riquadro viene riportato il saldo tra la raccolta e le vincite restituite ai giocatori (montepremi),
poiché costituirà la base di calcolo dell’imposta;
-compenso al concessionario (o=n-p-s)
in tale riquadro viene riportato il totale dei compensi percepiti dal concessionario, costituito dal saldo
tra l’imponibile non restituito al giocatore e l’imposta;
-imposta unica 20% da versare al Bilancio dello Stato
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Si procede come per l’imposta al 3%;
-imposta unica 20% da versare alla Regione Sicilia
Si procede come per l’imposta al 3%;
• Allegato 2 Sezione A-bis
Si evidenzia che gli importi relativi:
- al “numero totale dei diritti di partecipazione al gioco”,
- all’ ”importo raccolta”,
- al “montepremi”
- al “compenso al concessionario”
- all’ “importo imposta dovuto” (sia il 3%,sia il 20% sia le competenze della Regione Sicilia)
- al “numero totale dei colpi e delle puntate”
- all’ “importo imponibile non restituito al giocatore”
vengono indicati sia dal Concessionario sul conto giudiziale (Sezione A-bis) sia sul prospetto in
questione, quale risultante della gestione del Totalizzatore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
ovvero del Sistema informatico presso il proprio partner tecnologico (SOGEI).
• Allegato 3 Sezione A-bis
Elenco dei versamenti dei giochi di abilità, di carte, di sorte a quota fissa, con
partecipazione a distanza in conto competenza.
In questo prospetto vengono riportati i versamenti dell’imposta unica sottoposta alle aliquote del 3% e
del 20%, con la specifica dei dati di cui all’Allegato 1 Sezione A.
• Allegato 3-bis Sezione A-bis
Elenco dei versamenti dei giochi di abilità, di carte, di sorte a quota fissa, con
partecipazione a distanza in conto competenza.
Dimostrazione della finalizzazione del modello F24 da parte dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
In questo Allegato vengono indicati gli stessi dati di cui all’Allegato 3(compilato dal concessionario) con
la specifica della quietanza di finalizzazione del relativo F 24. Il modello viene compilato dall’Agenzia
delle dogane e dei monopoli con i dati elaborati dal proprio sistema informatico e provenienti
(quietanza numero e data) dall’Agenzia delle entrate.
-Scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi

non sportivi a distanza da adottare ai sensi dell’articolo 1, comma 286, della L. 30
dicembre 2004, n.311.
Con il D.M. n.111 del 01 marzo 2006 sono state disciplinate le Scommesse su eventi sportivi diversi dalle
corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell’articolo 1, comma 286, della L.30
dicembre 2004, n.311.
Lo schema di Conto giudiziale per i giochi in questione viene rappresentato nel seguente modo:
• Sezione B – Flussi finanziari in conto residui La Sezione B riporta i versamenti dei residui dell’esercizio precedente sia per il dovuto al tesoro dello
Stato che alla Regione Sicilia; anche per questi giochi la suddivisione nelle tre aliquote viene effettuata,
all’atto del versamento, dall’Agenzia delle entrate.
• Sezione B-bis – Flussi finanziari in conto competenza La Sezione in questione concerne la gestione dei flussi finanziari delle scommesse sportive a distanza
dell’anno in rendicontazione , ovvero:
-raccolta netta (g)
in tale riquadro è riportato l’importo complessivo delle giocate raccolte, per competenza, nell’anno
rendicontato. L’importo complessivo è rappresentato al netto dei biglietti rimborsabili.
-importo biglietti vincenti (h)
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in tale riquadro è riportato l’importo complessivo delle vincite pagabili dai concessionari. Le vincite
fanno riferimento ai biglietti che concorrono a formare la raccolta netta di cui alla lettera (g).
-compenso al concessionario
in tale riquadro è riportato l’importo complessivo del compenso spettante al concessionario, calcolato
detraendo alla raccolta netta (g), l’importo dei biglietti vincenti (h) e l’importo dovuto a titolo di imposta
unica (l + o), determinando anche un eventuale importo negativo;
-imposta unica da versare al Bilancio dello Stato
in tale riquadro è riportata la spettanza erariale dovuta a titolo di imposta unica per lo Stato, calcolata
su tutti i biglietti che concorrono a formare la raccolta netta di cui alla lettera (g);
-imposta unica da versare alla Regione Sicilia
in tale riquadro è riportata la spettanza erariale dovuta a titolo di imposta unica per la Regione Sicilia
(se dovuta), calcolata su tutti i biglietti che concorrono a formare la raccolta netta di cui alla lettera (g),
ovvero le giocate appartenenti ai soggetti che hanno dichiarato la propria residenza nella Regione
Sicilia.
• Allegato 4 Sezione B
Elenco dei versamenti delle Scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse
dei cavalli e su eventi non sportivi a distanza in conto residui.
Somme rimaste da versare riferite alla gestione dell'esercizio precedente
In questo Allegato vengono indicati i versamenti dei residui, di imposta erariale e della Regione Sicilia,
al 31 dicembre del precedente anno con la specifica dei dati di cui all’Allegato 1 Sezione A.
• Allegato 4-bis Sezione B
Elenco dei versamenti delle Scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse
dei cavalli e su eventi non sportivi a distanza in conto residui.
Dimostrazione della finalizzazione del modello F24 da parte dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
Somme rimaste da versare riferite alla gestione dell'esercizio precedente
In questo Allegato vengono indicati gli stessi dati di cui all’Allegato 4(compilato dal concessionario) con
la specifica della quietanza di finalizzazione del relativo F 24. Il modello viene compilato dall’Agenzia
delle dogane e dei monopoli con i dati elaborati dal proprio sistema informatico e provenienti
(quietanza numero e data) dall’Agenzia delle entrate.
• Allegato 5 Sezione B-bis
Si evidenzia che gli importi relativi:
- alla “raccolta netta”,
- all’ ”importo biglietti vincenti”,
- al “compenso al concessionario”
- all’ “importo imposta dovuto” (sia al Bilancio dello Stato che alla Regione Sicilia)
vengono indicati sia dal Concessionario sul conto giudiziale (Sezione B-bis) sia sul prospetto in
questione, quale risultante della gestione del Totalizzatore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
ovvero del Sistema informatico presso il proprio partner tecnologico (SOGEI).
• Allegato 6 Sezione B-bis
Elenco dei versamenti delle Scommesse sportive a distanza in conto competenza.
In questo prospetto vengono riportati i versamenti dell’imposta unica, di competenza sia dello Stato che
della Regione Sicilia, la specifica dei dati di cui all’Allegato 1 Sezione A.
• Allegato 6-bis Sezione B-bis
Elenco dei versamenti delle Scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse
dei cavalli e su eventi non sportivi a distanza in conto competenza.
Dimostrazione della finalizzazione del modello F24 da parte dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
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In questo Allegato vengono indicati gli stessi dati di cui all’Allegato 6(compilato dal concessionario) con
la specifica della quietanza di finalizzazione del relativo F 24. Il modello viene compilato dall’Agenzia
delle dogane e dei monopoli con i dati elaborati dal proprio sistema informatico e provenienti
(quietanza numero e data) dall’Agenzia delle entrate.
-Scommesse relative alle corse dei cavalli a distanza
Con il D.P.R. dell’8 aprile 1998, n.169 sono state disciplinate le Scommesse ippiche.
Lo schema di Conto giudiziale per i giochi in questione viene rappresentato nel seguente modo:
• Sezione C – Flussi finanziari in conto residui La Sezione C riporta i versamenti dei residui dell’esercizio precedente sia per il dovuto al Tesoro dello
Stato, sia alla Regione Sicilia e sia all’Assi (ex U.N.I.R.E.). Per le competenze relative all’imposta si
precisa come per gli altri giochi che la suddivisione nelle tre aliquote viene effettuata, all’atto del
versamento, dall’Agenzia delle entrate.
• Sezione C-bis – Flussi finanziari in conto competenza La Sezione in questione concerne la gestione dei flussi finanziari delle scommesse ippiche a distanza, ed
in particolare per tre tipologie di gioco, a Totalizzatore, a Quota fissa e Multipla a riferimento, dell’anno
in rendicontazione , ovvero:
-raccolta netta (j)
in tale riquadro è riportato l’importo complessivo, distinto per tipologia di gioco, delle giocate raccolte
nell’anno rendicontato. L’importo complessivo è rappresentato al netto biglietti rimborsabili;
-importo biglietti vincenti (k)
in tale riquadro è riportato l’importo complessivo delle vincite pagabili, distinto per tipologia di gioco,
dai concessionari. Le vincite fanno riferimento ai biglietti che concorrono a formare la raccolta netta di
cui alla lettera (j);
-compenso al concessionario (l)
in tale riquadro viene riportato l’importo complessivo, distinto per tipologia di gioco, del compenso
spettante al concessionario. Per le scommesse ippiche a quota fissa e multipla a riferimento, il
compenso è calcolato detraendo dalla raccolta netta, l’importo dei biglietti vincenti, dell’imposta e del
prelievo dovuto all’Assi, determinando anche un eventuale importo negativo;
-saldo all’Assi (m)
in tale riquadro viene riportato il totale annuo dovuto quale “saldo quindicinale” di spettanza dell’ASSI
ex UNIRE che hanno evidenziato un valore positivo, producendo, pertanto, un debito del
concessionario. Tutti gli importi vengono indicati in un’unica casella, per le tre tipologie di gioco, poiché
si tratta di un valore risultante dal complesso dei giochi rendicontati. Il dovuto è versato direttamente
all’ASSI, per il tramite di SOGEI, dal concessionario (o). Per tali versamenti saranno allegate le copie dei
bonifici.
-compensazioni effettuate gestione attuale (n)
in tale riquadro viene riportato l’importo annuale delle somme che il concessionario ha utilizzato a titolo
di compensazione (ad es. lodi arbitrali) in luogo del pagamento dei saldi quindicinali di competenza
dell’anno rendicontato;
-imposta unica da versare al Bilancio dello Stato (r)
in tale riquadro è riportata la spettanza erariale dovuta e distinta per tipologia di gioco a titolo di
imposta unica per lo Stato, calcolata su tutti i biglietti che concorrono a formare la raccolta netta di cui
alla lettera (j). Il versamento dell’imposta unica è effettuato mensilmente sommando i valori risultanti
per ciascuna tipologia di gioco;
-imposta unica da versare alla Regione Sicilia (u)
• in tale riquadro è riportata la spettanza erariale dovuta e distinta per tipologia di gioco a titolo di
imposta unica per la Regione Sicilia (se dovuta), calcolata su tutti i biglietti che concorrono a formare la
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raccolta netta di cui alla lettera (j) venduti nella regione Sicilia. Il versamento dell’imposta unica è
effettuato mensilmente sommando i valori per ciascuna tipologia di gioco.
• Allegato 7 Sezione C
Elenco dei versamenti delle Scommesse relative alle corse dei cavalli a distanza in conto
residui.
Somme rimaste da versare riferite alla gestione dell'esercizio precedente
In questo Allegato vengono indicati i versamenti dei residui, di imposta erariale, di imposta alla Regione
Sicilia e di saldi quindicinali di competenza dell’ASSI (CRO:codice riferimento operazione) al 31
dicembre del precedente anno con la specifica dei dati di cui all’Allegato 1 Sezione A.
• Allegato 7-bis Sezione C
Elenco dei versamenti delle Scommesse relative alle corse dei cavalli a distanza in conto
residui.
Dimostrazione della finalizzazione del modello F24 da parte dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
Somme rimaste da versare riferite alla gestione dell'esercizio precedente
In questo Allegato vengono indicati gli stessi dati di cui all’Allegato 7(compilato dal concessionario) con
la specifica della quietanza di finalizzazione del relativo F 24. Il modello viene compilato dall’Agenzia
delle dogane e dei monopoli con i dati elaborati dal proprio sistema informatico e provenienti
(quietanza numero e data) dall’Agenzia delle entrate.
• Allegato 8 Sezione C-bis
Si evidenzia che gli importi relativi:
- alla “raccolta netta”,
- all’ ”importo biglietti vincenti”,
- al “compenso al concessionario”
- all’ “importo imposta dovuto” (sia al Bilancio dello Stato che alla Regione Sicilia)
- all’ “importo dei saldi quindicinali da versare all’ASSI
vengono indicati sia dal Concessionario sul conto giudiziale (Sezione C-bis) sia sul prospetto in
questione, distinti per tipologia di gioco, quale risultante della gestione del Totalizzatore dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, ovvero del Sistema informatico presso il proprio partner tecnologico
(SOGEI).
• Allegato 9 Sezione C-bis
Elenco dei versamenti delle Scommesse relative alle corse dei cavalli a distanza in conto
competenza.
In questo prospetto vengono riportati i versamenti dell’imposta unica, di competenza sia dello Stato che
della Regione Sicilia e delle quindicine a favore dell’ASSI, con la specifica dei dati di cui all’Allegato 1
Sezione A.
• Allegato 9-bis Sezione C-bis
Elenco dei versamenti delle Scommesse relative alle corse dei cavalli a distanza in conto
competenza.
Dimostrazione della finalizzazione del modello F24 da parte dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
In questo Allegato vengono indicati gli stessi dati di cui all’Allegato 9(compilato dal concessionario) con
la specifica della quietanza di finalizzazione del relativo F 24. Il modello viene compilato dall’Agenzia
delle dogane e dei monopoli con i dati elaborati dal proprio sistema informatico e provenienti
(quietanza numero e data) dall’Agenzia delle entrate.

Bingo a distanza
Con il decreto direttoriale del 28 febbraio 2007 e successive modificazioni sono state disciplinate le
modalità di gioco del Bingo con partecipazione a distanza . Lo schema di Conto giudiziale per i giochi in
questione viene rappresentato nel seguente modo:
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• Sezione D – Flussi finanziari in conto residui La Sezione in questione riporta i versamenti dei residui di imposta erariale dell’esercizio precedente.

• Sezione D-bis – Flussi finanziari in conto competenza La Sezione in questione concerne la gestione dei flussi finanziari del Bingo a distanza dell’anno in
rendicontazione, ovvero:
-raccolta netta (prezzo delle cartelle) (d)
in tale riquadro è riportato l’importo complessivo delle cartelle acquistate dai giocatori al netto di quelle
relative alle partite annullate;
-montepremi (e)
in tale riquadro è riportato l’importo complessivo destinato al pagamento delle vincite pari al 70% della
raccolta netta (d);
-compenso al concessionario
importo compenso concessionario (f)
in tale riquadro viene riportato il totale del compenso percepito dal concessionario costituito dal saldo
tra la raccolta netta (d), gli importi obbligatoriamente destinate al pagamento delle vincite (e), il
prelievo erariale (h) e la quota di compenso destinata ai premi speciali e/o alle vincite (g)
quota destinata ai premi speciali (g)
in tale riquadro è riportato l’importo destinato volontariamente dal concessionario al pagamento delle
vincite in aggiunta al minimo previsto (70%);
-prelievo erariale (h)
in tale riquadro è riportata la spettanza erariale calcolata nella misura del 12% sulla raccolta netta (d).
• Allegato 10 Sezione D
Elenco dei versamenti del Bingo a distanza in conto residui.
Somme rimaste da versare riferite alla gestione dell'esercizio precedente
In questo Allegato vengono indicati i versamenti dei residui, di prelievo erariale, al 31 dicembre del
precedente anno con la specifica dei dati di cui all’Allegato 1 Sezione A.
• Allegato 10-bis Sezione D
Elenco dei versamenti delle Bingo a distanza in conto residui.
Dimostrazione della finalizzazione del modello F24 da parte dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
Somme rimaste da versare riferite alla gestione dell'esercizio precedente
In questo Allegato vengono indicati gli stessi dati di cui all’Allegato 10(compilato dal concessionario)
con la specifica della quietanza di finalizzazione del relativo F24. Il modello viene compilato dall’Agenzia
delle dogane e dei monopoli con i dati elaborati dal proprio sistema informatico e provenienti
(quietanza numero e data) dall’Agenzia delle entrate.
• Allegato 11 Sezione D-bis
Si evidenzia che gli importi relativi:
- alla “raccolta netta”,
- all’ ”importo del montepremi”,
- al “compenso al concessionario” e alla “quota di compenso destinata al montepremi”,
- all’ “importo di prelievo erariale” ,
vengono indicati sia dal Concessionario sul conto giudiziale (Sezione D-bis) sia sul prospetto in
questione, quale risultante della gestione del Totalizzatore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
ovvero del Sistema informatico presso il proprio partner tecnologico (SOGEI).
• Allegato 12 Sezione D-bis
Elenco dei versamenti del Bingo a distanza in conto competenza.
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In questo prospetto vengono riportati i versamenti relativi al prelievo erariale, di competenza sia dello
Stato che della Regione Sicilia, con la specifica dei dati di cui all’Allegato 1 Sezione A.
• Allegato 12-bis Sezione D-bis
Elenco dei versamenti delle Bingo a distanza in conto competenza.
Dimostrazione della finalizzazione del modello F24 da parte dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
In questo Allegato vengono indicati gli stessi dati di cui all’Allegato 12(compilato dal concessionario)
con la specifica della quietanza di finalizzazione del relativo F24. Il modello viene compilato dall’Agenzia
delle dogane e dei monopoli con i dati elaborati dal proprio sistema informatico e provenienti
(quietanza numero e data) dall’Agenzia delle entrate.
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