Ministero dell’Economia e delle Finanze

Roma,

15 MAG. 2008

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
__________

DIREZIONE GENERALE
Direzione per i Giochi

Agli Uffici Regionali dei Monopoli di
Stato
Loro sedi
2006/
Prot. N.

19338

Allegat
Alla SOGEI
Via Mario Carucci, 99 00143 Roma
A tutti i Concessionari di rete per la
gestione degli apparecchi con
vincite in denaro Loro sedi
e, p.c.

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
III Reparto Operazioni Ufficio Tutela
della Finanza Pubblica – III Sezione V.le
XXI Aprile, 51 00162 ROMA
All’ A.C.M.I.
Via Sebastiano Serio, 2640128
BOLOGNA

Piazza Mastai, 11 – 00153 Roma – C.F. 00930050588 – P.I. 00943931006
Centr. 06.58571 – Fax 06.58572200 – Sito Internet: www.aams.it

All’Assotrattenimento
VIA Nazionale, 71 10020 CAMBIANO
(TO)
Alla S.A.P.A.R. – A.G.I.S. Via di Villa
Patrizi, 10 00161 ROMA
All’ A.S.G.I
Viale CORRIDONI, 17 47838 RICCIONE
(RN)
Agli ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE
Convenzionati con AAMSLORO SEDI

Oggetto:

decreto interdirettoriale 19 settembre 2006 (pubblicato nella G.U. n 223 del

25 settembre 2006), concernente le integrazioni e le modifiche alle regole
tecniche apportate al decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003 –

Al fine di consentire una più ampia distribuzione degli apparecchi appartenenti
alla tipologia di cui all’art.110 comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., fino alla data del 30
settembre 2008, vengono adottate le seguenti misure:

•

la giacenza complessiva di smartcard non utilizzate, indicata nella Circolare
n.1/giochi/adi/2008, viene allargata da 500 a 1000 unità. Di conseguenza tutte le
richieste di smart card, presentate dai produttori di scheda di gioco regolarmente
accreditati, potranno essere effettuate solo a fronte di una giacenza inferiore a
quella sopraindicata (1000 unità) e nella misura massima di ulteriori 1000 unità;

•

Il pagamento del PREU forfetario nella misura di 1.680 €uro dovuto per tutti gli
apparecchi per i quali sia stata emessa l’autorizzazione provvisoria all’installazione per
l’espletamento delle prove funzionali in esercizio, dovrà essere corrisposto entro la fine
del periodo di test in esercizio.

*** *** ***

Si invitano le Associazioni di categoria, che leggono per conoscenza, a favorire
presso i propri aderenti la massima diffusione e l’osservanza delle presenti istruzioni e degli
adempimenti connessi.

IL DIRIGENTE
Armando Iaccarino
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