Roma, [data come da segnatura di protocollo]

Protocollo:

A TUTTI I CONCESSIONARI DEI
GIOCHI PUBBLICI

Rif. N.

Allegati:4

OGGETTO: Rendicontazioni giudiziali Scommesse a quota fissa su
eventi simulati.
Al fine di consentire a tutte le società titolari di concessione per la
raccolta dei giochi pubblici in rete fisica, di adempiere all’obbligo di
provvedere, 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, alla resa del “Conto
giudiziale delle riscossioni e dei versamenti” per le scommesse a quota fissa
su eventi simulati, si rendono disponibili i modelli per la presentazione del
“Conto giudiziale delle riscossione e dei versamenti” ed i relativi allegati,
tuttora all’esame procedurale di cui all’art. 620 del R. D. 827 del 23 maggio
1924, unitamente alla nota illustrativa per la compilazione.
I rendiconti giudiziali dovranno essere prodotti a partire dall’esercizio
finanziario 2013.
In allegato a ciascun conto giudiziale, oltre agli All. A e B, pubblicati
con il presente comunicato, i concessionari dovranno produrre:


Originali dei titoli di pagamento effettuati in ciascun anno solare
(modelli F24);



Dichiarazione del concessionario da cui risultino, qualora il
conto giudiziale si chiuda con un debito, le motivazioni dei
mancati versamenti che hanno generato una somma rimasta da
versare;
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Documento estratto dai propri sistemi informatici, con cui dovrà
essere fornita dimostrazione dei valori rappresentati nel conto
giudiziale;



Nominativo del “Responsabile dei riscontri contabili”, secondo il
seguente schema:

Concessione n.__________

Cognome e nome

Firma autografa

Responsabile dei riscontri
contabili

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”, il conto dovrà essere sottoscritto dal rappresentante
legale della società concessionaria.
I conti giudiziali in parola dovranno essere presentati entro il 28
febbraio 2017.
Il deposito dei conti giudiziali, completi di tutti gli allegati, 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
Con l’occasione si ricorda la data del 28 febbraio 2017 per la resa dei
conti giudiziali di tutte le tipologie di gioco.

Il Direttore dell’Ufficio
Dott. Pietro Ferrara
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993
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