NOTA ILLUSTRATIVA PER LA COMPILAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE
DELLE RISCOSSIONI E DEI VERSAMENTI
Si riportano le modalità di compilazione del “Conto giudiziale delle riscossioni e dei versamenti”:


Mod. … giu.e
- Mod.: Modello;
- nei punti di sospensione occorre riportare, in modo abbreviato, la sigla del gioco
sottoposto a rendicontazione. Per i concorsi pronostici sportivi e le scommesse sportive a
totalizzatore, unificate contabilmente a partire dall’anno 2010, utilizzare la sigla CS, per
l’ippica Nazionale utilizzare la sigla IN;
- giu.: giudiziale;
- e: Entrate.



Dal … Al …
Indicare il periodo sottoposto a rendicontazione, ossia l’esercizio di riferimento.



Reso dal Concessionario ……………
Riportare il nome del Concessionario che rende il conto e il numero identificativo della
concessione.



Tipologia di gioco
Indicare, a seconda del gioco sottoposto a rendicontazione:
o concorsi pronostici sportivi e scommesse sportive a totalizzatore;
o ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici.



Capitolo …
Indicare il corrispondente capitolo di bilancio dell’ex Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, cui affluiscono i versamenti effettuati.



Somme rimaste da versare dalla gestione precedente (a)
Riportare l’importo complessivo relativo agli incassi che non sono stati versati sul conto
corrente dell’ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato, entro la fine dell’esercizio finanziario precedente.



Somme versate gestione precedente (l)
In tale riquadro iscrivere l’importo complessivo relativo ai versamenti effettuati in conto
residui ossia riferibili a saldi contabili degli esercizi precedenti l’anno rendicontato.



Somme rimaste da versare gestione precedente (n = a – l)
Riportare il saldo tra l’importo relativo alle somme rimaste da versare delle precedenti
gestioni e le relative somme versate nell’anno rendicontato, evidenziando in tal modo o
l’eventuale debito/credito nei confronti dello Stato o il totale versamento, in caso di saldo
pari ad € 0,00.



Incasso complessivo (b)
Indicare l’importo relativo a tutte le giocate raccolte e di cui si è chiusa l’accettazione nei
mesi contabili compresi nell’esercizio finanziario rendicontato. Tale importo si ottiene
moltiplicando il numero delle unità di scommesse giocate per il relativo costo.



Rimborsi pagati (c) / rimborsi prescritti (d)
In tali riquadri riportare gli importi relativi ai rimborsi pagati agli aventi diritto dai punti
vendita e i rimborsi prescritti.



Incasso lordo (e = b – c – d)
Indicare l’importo ottenuto dalla differenza tra l’incasso complessivo e gli eventuali
rimborsi, sia pagati che prescritti.



Aggio punti vendita (f = …%e)
Indicare l’importo complessivo dell’aggio spettante ai punti vendita, calcolato applicando la
percentuale prevista, per il gioco sottoposto a rendicontazione, all’importo dell’incasso lordo
(e).



Vincite pagate dai punti vendita (g)
Indicare l’importo complessivo delle vincite (di basso importo) pagate direttamente dai punti
vendita.



Crediti recuperati o da recuperare (h)
Indicare il totale degli importi anticipati e pagati dal Concessionario in mesi contabili in cui
il saldo, ossia l’incasso netto da versare, è negativo. Tale riquadro riporterà, qualora
generato, il recupero aggio sulle giocate a caratura.



Anticipi dei punti vendita da scontare nel mese riferiti a mesi precedenti (i)
Indicare gli importi anticipati dal Concessionario nei mesi contabili con saldo negativo e
successivamente scontati.



Compenso spettante al Concessionario (j)
Indicare l’importo complessivo dei compensi spettanti al Concessionario e da questi
trattenuti, nella misura prevista dai singoli atti di concessione.



Incasso netto da versare (k = b – c – f – g + h – i – j)
Indicare l’importo ottenuto dalla differenza tra l’incasso complessivo (b) e i rimborsi pagati
dai punti vendita (c), l’aggio dei punti vendita (f), le vincite pagate dai punti vendita (g), il
compenso Concessionario (j), gli anticipi dei punti vendita (i), sommata agli eventuali
crediti recuperati o da recuperare (h).



Somme versate gestione attuale (m)
Indicare l’importo complessivo relativo ai versamenti effettuati in conto competenza, ovvero
il totale dei bonifici effettuati sul conto corrente 20050 intestato all’ex AAMS acceso presso
la Tesoreria centrale dello Stato, riportanti la data dell’anno rendicontato e riferiti a
versamenti dovuti a saldo dei mesi contabili dell’anno rendicontato.



Somme rimaste da versare gestione attuale (o = k - m)
Indicare l’importo complessivo relativo agli incassi che non sono stati versati sul conto
corrente 20050 intestato all’ex AAMS acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, entro
la fine dell’esercizio finanziario rendicontato e che dovranno essere versati in conto residui
nell’anno successivo.



Totale somme versate (p = l + m)
Indicare l’importo complessivo versato nell’anno rendicontato, dato dalla somma dei
versamenti effettuati in conto residui (l) e dei versamenti effettuati in conto competenza (m).



Somme rimaste da versare (q = n + o)
Indicare l’importo rimasto da versare, dato dalla somma degli importi rimasti da versare per
le gestioni precedenti (n) e gli importi rimasti da versare per la gestione attuale (o),
evidenziando in tal modo o l’eventuale debito nei confronti dello Stato o il totale
versamento, in caso di saldo pari ad € 0,00.



Competenza erariale annuale
In tale riquadro viene riportato l’importo complessivo delle spettanze erariali maturate nel
corso dell’esercizio rendicontato. Tale somma è compresa nell’incasso netto da versare e
calcolata applicando la percentuale di competenza erariale, stabilita nei documenti
disciplinanti i singoli giochi, all’incasso lordo (e).
Si specifica che per il rendiconto riferito ai concorsi pronostici sportivi e alle scommesse
sportive a totalizzatore, la misura della competenza erariale è pari, rispettivamente, al
33,84% e al 26,75%. Per il rendiconto riferito all’ippica nazionale, la misura della
competenza erariale è pari al 6%, eccetto che per i concorsi pronostici ippici per i quali la
competenza erariale è pari al 15%.

