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All. vari

A TUTTI I CONCESSIONARI DEI
GIOCHI PUBBLICI

OGGETTO: Rendicontazioni giudiziali dei Concessionari per la raccolta dei giochi
pubblici.
Si ricorda, ai sensi dell’art. 610 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e dell’art.
16 del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, l’obbligo di resa dei rendiconti giudiziali entro due
mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
Pertanto, per l’esercizio finanziario 2015, la scadenza è fissata al 29 febbraio 2016.
Al fine di facilitare la compilazione dei conti giudiziali in parola, si allegano alla
presente comunicazione i modelli di conto di seguito elencati, compresi allegati e note
tecniche per la compilazione, già trasmessi agli Organi di controllo competenti per
l’approvazione:
1. Mod.CS.giu.e - Concorsi pronostici sportivi e scommesse a totalizzatore
2. Mod.IN.giu.e - Ippica nazionale, internazionale e concorsi pronostici ippici;
3. Mod.SSQF.giu.e - Scommesse sportive a quota fissa
4. Mod.IPA.giu.e - Ippica d’agenzia
Unitamente ai conti giudiziali, i concessionari dovranno trasmettere, oltre gli allegati
previsti per ciascuna tipologia di conto, i documenti di carico estratti dai propri sistemi
informatici e i documenti di scarico (originali delle quietanze di pagamento).
Riguardo il soggetto tenuto alla firma del conto giudiziale e di ogni eventuale allegato al
conto, si precisa che in mancanza di una specifica comunicazione del concessionario in cui
si delega un proprio “Responsabile dei riscontri contabili”, firmata dal rappresentante legale
della società, il conto dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale stesso della società
concessionaria.

Il deposito del conto giudiziale potrà avvenire o direttamente presso la sede dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli - Area Monopoli sita in piazza Mastai – Roma ovvero
attraverso l’ordinario invio postale all’indirizzo:

Agenzia delle dogane e dei monopoli - Area Monopoli
Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi
Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore
Piazza Mastai, 11
00153 ROMA

Il Dirigente
Pietro Ferrara
“firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art.
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