CIRCOLARE n. 70 del 13 aprile 2022

OGGETTO:

Prot. n. 341 GRG/bf

Avviso ADM – Rinnovo iscrizioni elenco c.d. RIES anno 2022

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che il rinnovo dell’iscrizione al RIES per l’anno 2022 potrà
esser effettuato, esclusivamente in modalità telematica, a partire dal 15 aprile p.v. e fino al 15 giugno 2022

Facendo seguito alla circolare Fipe n. 114/2021, si comunica che, con avviso pubblicato sul proprio sito
web, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha informato che a partire dal 15 aprile p.v. è possibile rinnovare
l’iscrizione per l’anno 2022 all’elenco degli operatori del settore del gioco c.d. “RIES” di cui all’art. 1, comma
82, della L. n. 220/2010.
Il rinnovo dovrà esser effettuato entro e non oltre il 15 giugno 2022, esclusivamente in modalità
telematica, accedendo all’area dedicata del sito internet dell’Agenzia, e seguendo le indicazioni fornite nelle
“linee guida” realizzate dalla stessa Agenzia.
È bene ricordare che il rinnovo è subordinato al versamento di 150,00 euro da pagare tramite F24 con
codice tributo n. 5216 e all’assolvimento dell’imposta di bollo di 16,00 euro, il cui pagamento può avvenire con
due modalità alternative: (i) telematicamente, tramite il servizio PagoPa attivabile dall’utente all’interno
dell’area riservata, ovvero (ii) con modalità cartacea, consistente nell’utilizzazione della marca da bollo
tradizionale applicata sull’apposito modulo per la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo scaricabile
dalla propria area dedicata e annullata attraverso firma e data apposta sulla stessa. Tale dichiarazione dovrà
esser conservata in originale ed esibita qualora l’Ufficio lo richieda durante le attività di verifica.
Giova inoltre ricordare che l’art. 27 del D.L. n. 124/2019, c.d. “Fiscale”, convertito con modificazioni
dalla L. n. 157/2019 (cfr. circolare Fipe n. 116/2019), ha previsto l’abolizione dell’attuale elenco degli operatori
del settore del gioco (RIES), disponendo l’istituzione del Registro unico degli operatori del gioco pubblico
(destinato ad assorbire il citato elenco RIES), la cui entrata a regime, tuttavia, implica l’adozione di un Decreto
attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non è stato ancora emanato.
Gli uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi
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