Nota esplicativa per Concessionari GAD
Conclusa la fase di stipula o integrazione di una Concessione per il gioco a distanza, l'amministrazione
procederà all’assegnazione definitiva di un nuovo codice Concessione GAD con numerazione pari o
superiore a 15000 (15xxx).
Tale codice (assegnato provvisoriamente ai fini del procedimento di integrazione) sarà comunicato ai
concessionari con adeguato anticipo per consentire le attività preparatorie connesse all’utilizzo del nuovo
codice.
Il codice dovrà essere utilizzato dal giorno successivo alla firma della nuova concessione per veicolare tutte
le transazioni di gioco a distanza e le operazioni di apertura e di movimentazione dei conti di gioco ad
eccezione del pagamento di scommesse o diritti di partecipazione venduti prima della stipula della nuova
concessione che dovranno essere veicolati con il codice della concessione che ha effettuato la vendita
seguendo le regole di movimentazione riportate nella parte finale di questo documento.
I concessionari saranno, inoltre, tenuti a inviare, prima della stipula, le forniture relative agli eventuali ultimi
conti aperti e non ancora comunicati, nonché ad inviare nuovamente i conti già inviati con le forniture ma che
non sono stati elaborati correttamente per via di incongruenze anagrafiche.
Dopo la stipula dell’integrazione della concessione, i concessionari saranno tenuti ad inviare, per tutti i conti
trasmessi, il saldo iniziale. L’Amministrazione si riserva comunque di poter richiedere in qualsiasi momento
l’invio del messaggio PGAD del Saldo Conto di Gioco (Messaggio 4.6).
Per ogni conto di gioco, dal saldo iniziale comunicato, sarà calcolato dal sistema un saldo per ogni giornata
secondo i seguenti criteri applicati alle transazioni:
verrà aggiunto al saldo l'importo dei movimenti relativi a
RICARICA;
STORNO PRELIEVO;
PAGAMENTO (biglietti, schedine, diritti di partecipazione, cartelle);
RIMBORSO (biglietti, schedine, diritti di partecipazione, cartelle);
PAGAMENTO/RIMBORSO (biglietti, schedine, diritti di partecipazione, cartelle);
ANNULLO SESSIONE DI GIOCO (Giochi di Abilità);
ANNULLO VENDITA GIOCATORE (Giochi di Abilità)
verrà detratto dal saldo l'importo dei movimenti relativi a
PRELIEVO;
STORNO RICARICA;
COSTI SERVIZI AGGIUNTIVI;
VENDITA (biglietti, schedine, diritti di partecipazione, cartelle);
STORNO PAGAMENTO (biglietti, schedine, diritti di partecipazione, cartelle);
STORNO RIMBORSO (biglietti, schedine, diritti di partecipazione, cartelle);
STORNO PAGAMENTO/RIMBORSO (biglietti, schedine, diritti di partecipazione, cartelle)
Per i giochi in ricevitoria (Concorsi Pronostici, Ippica Nazionale e Serie BIG) il pagamento delle vincite medie
e alte (fasce 2 e 3, cioè rispettivamente le vincite tra 3.001 e 100.000 Euro e quelle superiori a 100.000
Euro) prevede che la transazione di pagamento venga dapprima considerata dal Totalizzatore come una
"PRENOTAZIONE PAGAMENTO" e successivamente, nei tempi previsti dagli specifici provvedimenti, il
sistema aggiorna il saldo.
Per i giochi numerici (SuperEnalotto e WinForLife) e per le lotterie istantanee telematiche (Gratta e Vinci) il
pagamento delle vincite superiori a 5.200 Euro non verrà considerato ai fini del calcolo del saldo.
Per quanto riguarda i bonus il trattamento è differente a seconda del tipo di gioco.
In particolare, per quel che riguarda le scommesse sportive, i concorsi pronostici, le scommesse in
ricevitoria, le scommesse ippiche in agenzia e i giochi numerici, trattandosi di importi spendibili dal giocatore
ma non prelevabili, nel calcolo del saldo qualsiasi operazione di acquisto di biglietti e/o schedine verrà prima

di tutto decurtata dall'importo dei bonus e solo in seguito, una volta che sia stato interamente speso tale
importo, dal saldo effettivamente disponibile del giocatore.
Per quel che riguarda i giochi d'abilità (skill games) ed il bingo a distanza il concessionario potrà specificare,
per ogni transazione di acquisto di diritti di partecipazione e/o cartelle, quale parte dell’importo da prelevare
deve essere decurtata dall’importo del bonus e quale dal saldo effettivamente disponibile.
L’Amministrazione effettuerà poi, con cadenza periodica, un controllo sui titolari di conto che risultano
deceduti in anagrafe tributaria e provvederà a sospendere tali conti utilizzando la causale 5 (Cambio stato
richiesto da AAMS per decesso del titolare) della Tabella dei codici di causale di cambio stato (Tabella 5.3),
mentre i conti dei soggetti che risultano deceduti, trasmessi tramite l’area riservata, sono caricati
direttamente a stato sospeso.
Al fine di intercettare possibili incongruenze anagrafiche sui dati forniti dai titolari dei conti, si consiglia di
verificare le informazioni con l’applicazione pubblica dell’Agenzia delle Entrate disponibile al link:
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.do?parameter=verificaCfPf;
Inoltre, la lista aggiornata dei comuni è disponibile al link:
http://www.agenziaterritorio.it/?id=721
Nel caso in cui il titolare del conto sia residente all’estero, nel campo “Sigla provincia di residenza” della
struttura “Residenza” del Protocollo PGAD deve essere specificato “EE” (senza doppi apici), mentre nel
campo “CAP” dovranno essere inseriti cinque zeri.
La versione aggiornata del protocollo PGAD contiene due nuovi messaggi:
”Migrazione Conto di Gioco”;
“Aggiorna Documento Titolare del Conto di Gioco”.
Il messaggio “Migrazione Conto di Gioco” permette al concessionario di migrare alla nuova concessione un
conto esistente e precedentemente inviato tramite le forniture nell’area riservata del sito di AAMS.
Tale messaggio permette di specificare sia l’identificativo completo del conto di provenienza (tramite i campi
ID RETE Conto originario, ID CN Conto originario e Codice Conto originario) che quello di destinazione
(tramite i campi ID RETE Conto destinazione, ID CN Conto destinazione e Codice Conto destinazione).
Tramite il messaggio deve essere inoltre specificato il Codice Fiscale del titolare del conto originario per gli
opportuni controlli.
Si fa presente che, nel caso in cui il concessionario abbia l’esigenza di cambiare l’identificativo del conto, la
migrazione deve avvenire solo quando su tale conto non sono presenti biglietti a stato aperto, pena
l’impossibilità in seguito di pagare tali biglietti.
Inoltre, dal 20 Giugno 2011 sarà disponibile in area riservata del sito aams.gov.it, la funzionalità che
consente di correlare le concessioni, attualmente abilitate al gioco a distanza ma non integrate, con le
concessioni GAD. Tale correlazione consentirà all’amministrazione di effettuare i dovuti controlli in fase di
migrazione dei conti, controllo del gioco e della giacenza. La funzionalità sarà abilitata d’ufficio agli stessi
soggetti abilitati alla sezione dell’area riservata dedicata ai conti di gioco e deve essere usata da ciascun
concessionario integrando che ha concluso l’iter valutativo con esito positivo ed è in attesa della
sottoscrizione dell’atto integrativo da parte di AAMS.

REGOLE DA SEGUIRE PER LA MOVIMENTAZIONE DEI CONTI
PGAD APERTURA E MOVIMENTAZIONE NUOVO CONTO
ID FSC= NN
ID RETE=14
ID CN=15XXX
ID RETE CONTO=14
ID CN CONTO=15XXX
CODICE CONTO=NNNNNNNN

VENDITA E PAGAMENTI SCOMMESSE PROTOCOLLI PSX CON NUOVO CONTO
ID_FSC=NN
ID_CN=15XXX
ID_PVEND=15XXX
A.E. CONTO2
ID_RETE=14
ID_CN=15XXX
CONTO=NNNNNNNN
PGAD MOVIMENTAZIONE CONTO ESISTENTE E INVIATO CON LE FORNITURE (es. Giochi pubblici
sport)
ID FSC= NN
ID RETE=14
ID CN=15XXX
ID RETE CONTO=2
ID CN CONTO=42XX
CODICE CONTO=ZZZZZZ
VENDITA E PAGAMENTI SCOMMESSE PROTOCOLLI PSX CONTO ESISTENTE E INVIATO CON LE
FORNITURE (es. Giochi pubblici sport)
ID_FSC=NN
ID_CN=15XXX
ID_PVEND=15XXX
A.E. CONTO2
ID_RETE=2
ID_CN=42xx
CONTO=ZZZZZZ
PAGAMENTO SCOMMESSE PROTOCOLLI PSX GIOCATE EFFETTUATE PRIMA DELLA STIPULA
DELLA CONCESSIONE (es. Giochi pubblici sport)
ID_FSC=NN
ID_CN=42xx
ID_PVEND=5XXX
A.E. CONTO2
ID_RETE=2
ID_CN=42xx
CONTO=ZZZZZZ
VENDITA E PAGAMENTI GIOCHI DI ABILITÀ PROTOCOLLO PGDA MODALITÀ 1-2-3-4 CON NUOVO
CONTO
FSC=NN
CN_TRASMITTENTE=15XXX
CN_PROPONENTE=15XXX
…
CN_CONTO_GIOCO=15XXX
ID_RETE=14
CONTO=ZZZZZZ
PAGAMENTI GIOCHI DI ABILITÀ PROTOCOLLO PGDA MODALITÀ 1-2-3-4 GIOCATE EFFETTUATE
PRIMA DELLA STIPULA DELLA CONCESSIONE (es. Giochi pubblici sport)
FSC=NN
CN_TRASMITTENTE=42XX
CN_PROPONENTE=42XX
…
CN_CONTO_GIOCO=42XX

ID_RETE=2
CONTO=ZZZZZZ

VENDITA CONCORSI PRONOSTICI SPORTIVI, PROTOCOLLO PCP, CONTO ESISTENTE E INVIATO
CON LE FORNITURE (es. Giochi pubblici sport)
Id_FSC=NN
Id_CN=15XXX
Id_punto_vend=15XXX
Tipologia_ concessione_ trasmittente=14
Tipologia_ concessione_ titolare=2
Id_CN_ titolare=42XX
Numero_conto=ZZZZZZ
PAGAMENTO CONCORSI PRONOSTICI SPORTIVI, PROTOCOLLO PCP, GIOCATE EFFETTUATE
PRIMA DELLA STIPULA DELLA CONCESSIONE (es. Giochi pubblici sport)
Id_FSC=NN
Id_CN=42XX
Id_punto_vend=5XXX
Tipologia_ concessione_ trasmittente=2
Tipologia_ concessione_ titolare=2
Id_CN_ titolare=42XX
Numero_conto=ZZZZZZ

