NOTE AL FAC-SIMILE DI SCHEMA DI CONTO GIUDIZIALE PER I 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

Giochi di abilità a distanza, Giochi di sorte a quota fissa e di carte organizzati in
forma diversa da torneo a distanza:
• Sezione A - Flussi finanziari in conto residui –
Somme rimaste da versare riferite alla gestione dell’esercizio precedente

1. e 7. l’importo si trova sul conto giudiziale del precedente anno (cfr. pagina 2, lettera f) e lettera r)
rispettivamente). Nel conto giudiziale relativo al primo anno non ci saranno residui. L’anno successivo,
invece tale importo dovrà essere riportato (in una situazione di esatti adempimenti contabili, sarà
l’importo dell’imposta dovuta per il mese di dicembre versata a gennaio dell’anno successivo);
2. e 8. l’importo è dedotto dal Concessionario poiché rappresenta il totale degli F24 relativi al
versamento del debito di cui al punto 1. (in una situazione di esatti adempimenti contabili comparirà un
unico F24 a dimostrazione del versamento dell’imposta dovuta a dicembre, del precedente anno, e
versata a gennaio, dell’anno successivo);

3. e 9. l’importo è un saldo e in una situazione di esatti adempimenti contabili sarà pari a € 0,00;
4. e 10. come il punto 1. ma cfr. lettera i) e lettera u) rispettivamente;
5. e 11. come il punto 2.;
6. e 12. come il punto 3..
• 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

13. l’importo si riferisce al mese in cui si effettua il versamento con il modello F24 e il dato è dedotto
direttamente dal modello posseduto dal Concessionario;

14. qui viene indicato l’importo del mod. F24 dedotto dal modello posseduto dal Concessionario;
15. qui viene indicata la data del mod. F24 dedotta dal modello posseduto dal Concessionario;
16. qui viene indicato il mese di competenza dell’imposta dovuta che si evince tramite l’accesso alle
seguenti applicazioni:

- sistema di controllo, messaggio 800 del protocollo PGDA,
- area riservata, sezione “Giochi di abilità/Visualizzazione dati contabili”;
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• 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

17. e 18. gli importi di queste caselle sono compilati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il
prospetto 1-bis non va reso dal Concessionario.
• Sezione A-bis - Flussi finanziari in conto competenza –

19. l’importo è disponibile per mese tramite l’accesso alle seguenti applicazioni:
- sistema di controllo, messaggio 800 del protocollo PGDA,
- area riservata, sezione “Giochi di abilità/Visualizzazione dati contabili”;
20. l’importo è disponibile per mese tramite l’accesso alle seguenti applicazioni:
- sistema di controllo, messaggio 800 del protocollo PGDA,
- area riservata, sezione “Giochi di abilità/Visualizzazione dati contabili”;
21. l’importo è ricavato dai sistemi del Concessionario in coerenza con quanto trasmesso via protocollo
(PGDA);
22. l’importo è il risultato del calcolo indicato tra parentesi;
23. l’importo è disponibile per mese tramite l’accesso alle seguenti applicazioni:
- sistema di controllo, messaggio 800 del protocollo PGDA,
- area riservata, sezione “Giochi di abilità/Visualizzazione dati contabili”;
24. l’importo è dedotto dal modello F24;
25. l’importo è il risultato del calcolo indicato tra parentesi;
26. e 36. gli importi, se dovuti, sono ricavati dai sistemi del Concessionario in coerenza con quanto
trasmesso via protocollo (PGDA);
27. e 37. gli importi sono dedotti dal modello F24;
28. e 38. l’importo è il risultato del calcolo indicato tra parentesi;
29., 30. e 31. i valori sono ricavati dai sistemi del Concessionario in coerenza con quanto trasmesso
via protocollo (PGDA);
32. l’importo è disponibile per mese tramite l’accesso alle seguenti applicazioni:
- sistema di controllo, messaggio 800 del protocollo PGDA,
- area riservata, sezione “Giochi di abilità/Visualizzazione dati contabili”;
33. l’importo è disponibile per mese tramite l’accesso alle seguenti applicazioni:
- sistema di controllo, messaggio 800 del protocollo PGDA,
- area riservata, sezione “Giochi di abilità/Visualizzazione dati contabili”;
34. l’importo è dedotto dal modello F24;
35. l’importo è il risultato del calcolo indicato tra parentesi.
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• Allegato 2 Sezione A-bis
Sistema centrale informatico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

39. e 40. gli importi sono disponibili per mese tramite l’accesso alle seguenti applicazioni:
- sistema di controllo, messaggio 800 del protocollo PGDA,
- area riservata, sezione “Giochi di abilità/Visualizzazione dati contabili”;
41. e 42. gli importi sono ricavati dai sistemi del concessionario in coerenza con quanto trasmesso via
protocollo (PGDA);
43. l’importo è disponibile per mese tramite l’accesso alle seguenti applicazioni:
- sistema di controllo, messaggio 800 del protocollo PGDA,
- area riservata, sezione “Giochi di abilità/Visualizzazione dati contabili”;
44., 45., 46. e 47. gli importi sono ricavati dai sistemi del concessionario in coerenza con quanto
trasmesso via protocollo(PGDA);
48. valore disponibile per mese tramite l’accesso alle seguenti applicazioni:
- sistema di controllo, messaggio 800 del protocollo PGDA,
- area riservata, sezione “Giochi di abilità/Visualizzazione dati contabili”;
49. valore ricavato dai sistemi del concessionario in coerenza con quanto trasmesso via protocollo
(PGDA);
50. valore disponibile per mese tramite l’accesso alle seguenti applicazioni:
- sistema di controllo, messaggio 800 del protocollo PGDA,
- area riservata, sezione “Giochi di abilità/Visualizzazione dati contabili”;
51. valore ricavato dai sistemi del concessionario in coerenza con quanto trasmesso via protocollo
(PGDA).
• 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.

52., 53., 54. e 55. si procede nella compilazione come per i punti 13., 14., 15. e 16.
• 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.

56. e 57. gli importi di queste caselle sono compilati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il
prospetto 3-bis non va reso dal Concessionario.

3

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.
• Sezione B – Flussi finanziari in conto residui -

58., 59. e 60. gli importi relativi all’imposta unica dovuta e versata al bilancio dello Stato per ogni
mese di competenza, da cui ricavare quelli relativi agli anni precedenti, sono disponibili nell’area
riservata del sito AAMS seguendo il percorso “Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ Imposta Æ
Complessivo”.
61., 62. e 63. gli importi, se dovuti, sono calcolati dal concessionario.
• Sezione B-bis – Flussi finanziari in conto competenza -

64. l’importo della raccolta netta nell’anno di competenza è pari all’importo degli emessi al netto dei
rimborsabili ed è ottenibile tramite il protocollo PSQF (causale 1 detratta delle causali 3 e 6). Lo stesso
dato è disponibile nell’area riservata del sito AAMS seguendo il percorso “Dati e statistiche Æ Situazione
contabile Æ Movimento netto Æ Dettaglio scommesse per periodo” alla voce “Movimento netto –
scommesse sportive a quota fissa” oppure “Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ Riepiloghi
contabili Æ Scommesse sportive” alla voce “Movimento netto”;
65. l’importo dei biglietti vincenti nell’anno di competenza è ottenibile tramite il protocollo PSQF
(somma delle causali 4 e 5). Lo stesso dato è disponibile nell’area riservata del sito AAMS seguendo il
percorso “Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ Riepiloghi contabili Æ Scommesse sportive” alla
voce “Vincenti”;
66. l’importo del compenso del concessionario nell’anno di competenza è pari alla raccolta netta
diminuita dei vincenti e dell’imposta unica ed è ottenibile tramite il protocollo PSQF (causale 1 detratta
delle causali 3, 4, 5, 6 e 11). Lo stesso dato è disponibile nell’area riservata del sito AAMS seguendo il
percorso “Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ Riepiloghi contabili Æ Scommesse sportive”
detraendo dalla voce “Movimento netto” quelle dei “Vincenti” e della “Imposta”;

67. l’importo dell’imposta unica dovuta nell’anno di competenza è ottenibile tramite il protocollo PSQF
(causale 11). Lo stesso dato è disponibile nell’area riservata del sito AAMS seguendo il percorso “Dati e
statistiche Æ Situazione contabile Æ Riepiloghi contabili Æ Scommesse sportive” alla voce “Imposta”;

68. e 69. i dati relativi ai versamenti dell’imposta unica da versare al bilancio dello Stato, da cui
ricavare quelli relativi all’anno di competenza, sono disponibili nell’area riservata del sito AAMS
seguendo il percorso “Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ Imposta Æ Complessivo”;

70., 71. e 72. gli importi, se dovuti, sono calcolati dal concessionario.

• 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

73., 74., 75. e 76. si procede nella compilazione come per i punti 13., 14., 15. e 67.
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• 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

77. e 78 gli importi di queste caselle sono compilati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il
prospetto 4-bis non va reso dal Concessionario.
• Allegato 5 Sezione B-bis

79. l’importo della raccolta netta nell’anno di competenza è pari all’importo degli emessi al netto dei
rimborsabili ed è ottenibile tramite il protocollo PSQF (causale 1 detratta delle causali 3 e 6). Lo stesso
dato è disponibile nell’area riservata del sito AAMS seguendo il percorso “Dati e statistiche Æ Situazione
contabile Æ Movimento netto Æ Dettaglio scommesse per periodo” alla voce “Movimento netto –
scommesse sportive a quota fissa” oppure “Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ Riepiloghi
contabili Æ Scommesse sportive” alla voce “Movimento netto”;

80. l’importo dei biglietti vincenti nell’anno di competenza è ottenibile tramite il protocollo PSQF
(somma delle causali 4 e 5). Lo stesso dato è disponibile nell’area riservata del sito AAMS seguendo il
percorso “Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ Riepiloghi contabili Æ Scommesse sportive” alla
voce “Vincenti”;
81. l’importo del compenso del concessionario nell’anno di competenza è pari alla raccolta netta
diminuita dei vincenti e dell’imposta unica ed è ottenibile tramite il protocollo PSQF (causale 1 detratta
delle causali 3, 4, 5, 6 e 11). Lo stesso dato è disponibile nell’area riservata del sito AAMS seguendo il
percorso “Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ Riepiloghi contabili Æ Scommesse sportive”
detraendo dalla voce “Movimento netto” quelle dei “Vincenti” e della “Imposta”;
82. l’importo dell’imposta unica dovuta in favore dello Stato nell’anno di competenza è ottenibile
tramite il protocollo PSQF (causale 11). Lo stesso dato è disponibile nell’area riservata del sito AAMS
seguendo il percorso “Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ Riepiloghi contabili Æ Scommesse
sportive” alla voce “Imposta”;
83. gli importi, se dovuti, sono calcolati dal concessionario.
• Allegato 6 Sezione B-bis
Elenco dei versamenti delle Scommesse sportive a distanza in conto competenza.

84., 85., 86. e 87. si procede nella compilazione come per i punti 13., 14., 15. e 67.;
• 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.

88. e 89. gli importi di queste caselle sono compilati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il
prospetto 6-bis non va reso dal Concessionario.
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Scommesse relative alle corse dei cavalli a distanza
• Sezione C – Flussi finanziari in conto residui 90., 91. e 92. gli importi relativi all’imposta unica dovuta e versata al bilancio dello Stato per ogni
mese di competenza, da cui ricavare quelli relativi agli anni precedenti, sono disponibili nell’area
riservata del sito AAMS seguendo il percorso “Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ Imposta Æ
Complessivo”;

93., 94. e 95. gli importi, se dovuti, sono calcolati dal concessionario;
96., 97. e 98. gli importi relativi ai saldi quindicinali Assi, da cui ricavare quelli relativi agli anni
precedenti, sono disponibili nell’area riservata del sito AAMS seguendo il percorso “Dati e statistiche Æ
Situazione contabile Æ Saldi Æ Dettaglio saldi ippica d’agenzia”.
• Sezione C-bis – Flussi finanziari in conto competenza 99. l’importo della raccolta netta nell’anno di competenza è pari all’importo degli emessi al netto dei
rimborsabili ed è ottenibile tramite il protocollo PSIP (causale 1 detratta delle causali 3 e 6) per ogni
tipologia di gioco. Lo stesso dato è disponibile nell’area riservata del sito AAMS seguendo il percorso
“Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ Movimento netto Æ Dettaglio scommesse per periodo” alla
voce “Movimento netto – scommesse ippiche” oppure “Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ
Riepiloghi contabili Æ Scommesse ippiche” alla voce “Movimento netto” distinta per ciascuna tipologia
di gioco;

100. l’importo dei biglietti vincenti nell’anno di competenza è ottenibile tramite il protocollo PSIP
(somma delle causali 4 e 5) per ogni tipologia di gioco. Lo stesso dato è disponibile nell’area riservata
del sito AAMS seguendo il percorso “Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ Riepiloghi contabili Æ
Scommesse ippiche” alla voce “Vincenti” distinta per ciascuna tipologia di gioco;
101. l’importo del compenso del concessionario nell’anno di competenza è pari al cosiddetto “aggio”
per il gioco al totalizzatore (causale 13 del protocollo PSIP) e alla raccolta netta diminuita dei vincenti,
dell’imposta unica e del prelievo Assi per la quota fissa e la multipla a riferimento ed è ottenibile tramite
il protocollo PSIP (causale 1 detratta delle causali 3, 4, 5, 6, 11 e 12). Lo stesso dato è disponibile
nell’area riservata del sito AAMS seguendo il percorso “Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ
Riepiloghi contabili Æ Scommesse ippiche” alla voce “Aggio” per il gioco a totalizzatore e detraendo
dalla voce “Movimento netto” quelle dei “Vincenti”, della “Imposta” e del “Prelievo” per la quota fissa e
la multipla a riferimento;

102. l’importo dei saldi quindicinali Assi dovuti nell’anno di competenza è ottenibile tramite il protocollo
PSIP (causale 16). Lo stesso dato è disponibile nell’area riservata del sito AAMS seguendo il percorso
“Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ Saldi Æ Dettaglio saldi ippica d’agenzia” alla voce “Saldo”;
103. e 104. l’importo delle eventuali compensazioni operate sui saldi quindicinali dovuti nell’anno di
competenza corrisponde all’importo che i concessionari comunicano periodicamente all’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli a seguito dell’utilizzo di crediti derivanti da lodi arbitrali;

105. e 106. l’importo dei saldi quindicinali Assi versati nell’anno di competenza è disponibile nell’area

riservata del sito AAMS seguendo il percorso “Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ Saldi Æ
Dettaglio saldi ippica d’agenzia” alla voce “Totale versato”;

107. l’importo dell’imposta unica dovuta nell’anno di competenza è ottenibile tramite il protocollo PSIP
(causale 11). Lo stesso dato è disponibile nell’area riservata del sito AAMS seguendo il percorso “Dati e
statistiche Æ Situazione contabile Æ Riepiloghi contabili Æ Scommesse ippiche” alla voce “Imposta”
sommando gli importi delle tre tipologie di gioco;
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108. e 109. i dati relativi ai versamenti dell’imposta unica da versare al bilancio dello Stato, da cui
ricavare quelli relativi all’anno di competenza, sono disponibili nell’area riservata del sito AAMS
seguendo il percorso “Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ Imposta Æ Complessivo”;

110., 111. e 112. gli importi, se dovuti, sono calcolati dal concessionario.
• 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

113., 114., 115. e 116. i dati relativi a importo e data dei singoli versamenti dell’imposta unica
effettuati in favore dello Stato, da cui ricavare quelli relativi agli anni precedenti, sono disponibili
nell’area riservata del sito AAMS seguendo il percorso “Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ
Imposta Æ Dettaglio”;
117. gli importi, se dovuti, sono calcolati dal concessionario.
118., 119., 120., 121 e 122. gli importi relativi ai saldi quindicinali Assi, da cui ricavare quelli
relativi agli anni precedenti, sono disponibili nell’area riservata del sito AAMS seguendo il percorso “Dati
e statistiche Æ Situazione contabile Æ Saldi Æ Dettaglio saldi ippica d’agenzia”.
• 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

123 e 124. gli importi di queste caselle sono compilati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il
prospetto 7-bis non va reso dal Concessionario.
• Allegato 8 Sezione C-bis

125. l’importo della raccolta netta nell’anno di competenza è pari all’importo degli emessi al netto dei
rimborsabili ed è ottenibile tramite il protocollo PSIP (causale 1 detratta delle causali 3 e 6) per ogni
tipologia di gioco. Lo stesso dato è disponibile nell’area riservata del sito AAMS seguendo il percorso
“Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ Movimento netto Æ Dettaglio scommesse per periodo” alla
voce “Movimento netto – scommesse ippiche” oppure “Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ
Riepiloghi contabili Æ Scommesse ippiche” alla voce “Movimento netto” distinta per ciascuna tipologia
di gioco;

126. l’importo dei biglietti vincenti nell’anno di competenza è ottenibile tramite il protocollo PSIP
(somma delle causali 4 e 5) per ogni tipologia di gioco. Lo stesso dato è disponibile nell’area riservata
del sito AAMS seguendo il percorso “Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ Riepiloghi contabili Æ
Scommesse ippiche” alla voce “Vincenti” distinta per ciascuna tipologia di gioco;
127. l’importo del compenso del concessionario nell’anno di competenza è pari al cosiddetto “aggio”
per il gioco al totalizzatore (causale 13 del protocollo PSIP) e alla raccolta netta diminuita dei vincenti,
dell’imposta unica e del prelievo Assi per la quota fissa e la multipla a riferimento ed è ottenibile tramite
il protocollo PSIP (causale 1 detratta delle causali 3, 4, 5, 6, 11 e 12). Lo stesso dato è disponibile
nell’area riservata del sito AAMS seguendo il percorso “Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ
Riepiloghi contabili Æ Scommesse ippiche” alla voce “Aggio” per il gioco a totalizzatore e detraendo
dalla voce “Movimento netto” quelle dei “Vincenti”, della “Imposta” e del “Prelievo” per la quota fissa e
la multipla a riferimento;
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128. l’importo dell’imposta unica dovuta in favore dello Stato nell’anno di competenza è ottenibile
tramite il protocollo PSIP (causale 11). Lo stesso dato è disponibile nell’area riservata del sito AAMS
seguendo il percorso “Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ Riepiloghi contabili Æ Scommesse
ippiche” alla voce “Imposta” distinta per ciascuna tipologia di gioco;

129. non sono attualmente previsti importi di imposta unica dovuti in favore della regione Sicilia;
130. l’importo dei saldi quindicinali Assi dovuti nell’anno di competenza è ottenibile tramite il protocollo
PSIP (causale 16). Lo stesso dato è disponibile nell’area riservata del sito AAMS seguendo il percorso
“Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ Saldi Æ Dettaglio saldi ippica d’agenzia” alla voce “Saldo”;
131. e 132. l’importo delle eventuali compensazioni operate sui saldi quindicinali dovuti nell’anno di
competenza corrisponde all’importo che i concessionari comunicano periodicamente all’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli a seguito dell’utilizzo di crediti derivanti da lodi arbitrali;

133. e 134. l’importo dei saldi quindicinali Assi versati nell’anno di competenza è disponibile nell’area

riservata del sito AAMS seguendo il percorso “Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ Saldi Æ
Dettaglio saldi ippica d’agenzia” alla voce “Totale versato”.

• Allegato 9 Sezione C-bis
Elenco dei versamenti delle Scommesse relative alle corse dei cavalli a distanza in conto
competenza.

135., 136., 137. e 138. i dati relativi ad importo e data dei singoli versamenti dell’imposta unica
effettuati in favore dello Stato per l’anno di competenza, sono disponibili nell’area riservata del sito
AAMS seguendo il percorso “Dati e statistiche Æ Situazione contabile Æ Imposta Æ Dettaglio”;
139. gli importi, se dovuti, sono calcolati dal concessionario;
140., 141., 142., 143. e 144. gli importi relativi ai saldi quindicinali Assi per l’anno di competenza,
sono disponibili nell’area riservata del sito AAMS seguendo il percorso “Dati e statistiche Æ Situazione
contabile Æ Saldi Æ Dettaglio saldi ippica d’agenzia”.
• 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.

145. e 146. gli importi di queste caselle sono compilati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il
prospetto 9-bis non va reso dal Concessionario.
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Bingo a distanza
• Sezione D – Flussi finanziari in conto residui La Sezione in questione riporta i versamenti dei residui di imposta erariale dell’esercizio precedente.

147. l’importo si trova sul conto giudiziale del precedente anno (cfr. pagina 5, lettera l)). Nel conto
giudiziale relativo al primo anno non ci saranno residui. L’anno successivo, invece tale importo dovrà
essere riportato (in una situazione di esatti adempimenti contabili, sarà l’importo dell’imposta dovuta
per il mese di dicembre versata a gennaio dell’anno successivo);

148. l’importo è dedotto dal Concessionario poiché rappresenta il totale degli F24 relativi al
versamento del debito di cui al punto 132. (in una situazione di esatti adempimenti contabili comparirà
un unico F24 a dimostrazione del versamento dell’imposta dovuta a dicembre, del precedente anno, e
versata a gennaio, dell’anno successivo);
149. l’importo è un saldo (in una situazione di esatti adempimenti contabili sarà pari ad € 0,00).
• Sezione D-bis – Flussi finanziari in conto competenza –

150. l’importo è disponibile per periodo tramite l’accesso alle seguenti applicazioni:
- area riservata (sezione “Bingo a distanza\Dati contabili\Dettaglio giornaliero”);
151., 152. e 153. gli importi sono ricavati dai sistemi del concessionario in coerenza con quanto
trasmesso via protocollo (PBAD).
154. l’importo è disponibile per mese tramite l’accesso alle seguenti applicazioni:
- area riservata, sezione “Bingo a distanza\Dati contabili\Riepilogo F24”;
155. l’importo è dedotto dal modello F24;
156. l’importo è il risultato del calcolo indicato.
• Allegato 10 Sezione D
Elenco dei versamenti del Bingo a distanza in conto residui.
Somme rimaste da versare riferite alla gestione dell'esercizio precedente

157., 158., 159. e 160. si procede nella compilazione come per i punti 13., 14., 15. e 154.
• 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

161. e 162. gli importi di queste caselle sono compilati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il
prospetto 10-bis non va reso dal Concessionario.
• Allegato 11 Sezione D-bis

163. e 167. l’importo è disponibile per mese tramite l’accesso alle seguenti applicazioni:
- area riservata, sezione “Bingo a distanza\Dati contabili\Riepilogo F24”;
164., 165. e 166. gli importi sono ricavati dai sistemi del concessionario in coerenza con quanto
trasmesso via protocollo (PBAD);
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• Allegato 12 Sezione D-bis
Elenco dei versamenti del Bingo a distanza in conto competenza.

168., 169., 170. e 171. si procede nella compilazione come per i punti 13., 14., 15. e 154.
• 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.

172. e 173. gli importi di queste caselle sono compilati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il
prospetto 12-bis non va reso dal Concessionario.
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