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OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 

Accise, delle somme dovute dal concessionario derivanti dalla raccolta dei 

giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN)  

 

 

Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 luglio 2003 consente la 

riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di 

pertinenza dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane 

e dei monopoli), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241. 

 

Con nota prot. n. 65893 dell’11 luglio 2016, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli 

(area Monopoli) ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per consentire il versamento, 

mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute dal concessionario derivanti dalla 

raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN).  

A tal fine si istituiscono i seguenti codici tributo: 

 

 “5419” denominato “GNTN - Versamento della quota del 12,25% della raccolta 

dei giochi - articolo 3 del D.D. n. 110396 del 18 novembre 2015”;  

 “5420” denominato “GNTN - Versamento della quota del 12,25% della raccolta 

dei giochi di competenza della Regione Sicilia - articolo 6 della legge 23 

dicembre 1993, n. 559”; 



 

 

 “5421” denominato “GNTN - Proventi residuali derivanti dall'esercizio dei 

giochi - articolo 3 del D.D. n. 110396 del 18 novembre 2015”;  

 “5422” denominato “GNTN - Diritto fisso erariale sui concorsi pronostici dei 

giochi - articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412”; 

 “5423” denominato “GNTN - Entrate provenienti dall'esercizio dei giochi 

relativamente a premi non riscossi dovuti all'Erario - articolo 6 comma 3, del 

D.D. n. 110396 del 18 novembre 2015”; 

 “5424” denominato “GNTN - Entrate provenienti dall'esercizio dei giochi 

relativamente a quote non divisibili - articolo 3, comma 1 e articolo 6, comma 3, 

del D.D. n. 110396 del 18 novembre 2015”; 

 “5425” denominato “GNTN - Penale per il mancato conseguimento dei livelli 

minimi di raccolta dei giochi - articolo 27, comma 2, lett. f) dell’atto di 

Convenzione”;  

 “5426” denominato “GNTN - Versamento degli interessi maturati - D.D. n. 

110396 del 18 novembre 2015”; 

 “5427” denominato “GNTN - Penale per omesso/tardivo versamento degli 

importi dovuti a ADM relativamente ai flussi finanziari, pari al 5% dell'importo 

dovuto per ogni giorno di ritardo - articolo 27, comma 2, lettera s), dell’atto di 

Convenzione”; 

 “5428” denominato “GNTN - Versamento del diritto del 6% sulla parte 

eccedente l'importo di euro 500,00 delle vincite dei giochi, anche nella modalità 

a distanza - articolo 1 del D.D. n. 49938 del 16 dicembre 2011”; 

 “5429” denominato “GNTN - Versamento delle quote non divisibili relativo alla 

tassazione del 6% sulla parte eccedente l'importo di euro 500,00 delle vincite dei 

giochi - D.D. n. 49938 del 16 dicembre 2011”; 

 “5430” denominato “GNTN - Versamento del canone annuo di concessione per 

l'esercizio e sviluppo dei giochi - articolo 7 del D.D. n. 110396 del 18 novembre 

2015”; 

 “5431” denominato “GNTN - Penale per omesso/tardivo versamento del canone 

di concessione - articolo 27, comma 2, lett. p), dell'atto di Convenzione”; 



 

 

 “5432” denominato “GNTN - Versamento del diritto fisso per l'utilizzo della rete 

distributiva fisica per i servizi di gioco e non, diversi da quelli oggetto della 

concessione - D.D. n. 24480 del 26 giugno 2009”; 

 “5433” denominato “GNTN - Penale per l'utilizzo della rete distributiva fisica 

per i servizi di gioco e non diversi dai GNTN, in assenza di autorizzazione di 

ADM - articolo 27, comma 2, lett. n), dell'atto di Convenzione”; 

 “5434” denominato “GNTN - Versamento del 3% delle spese annue di pubblicità 

relative ai prodotti di gioco per finanziare la carta acquisti - articolo 24, comma 

32, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98”; 

 “5435” denominato “GNTN - Versamento del contributo a ADM per l'utilizzo ai 

fini commerciali dei beni immateriali realizzati per i giochi - articolo 23, comma 

4, dell'atto di Convenzione”; 

 “5436” denominato “GNTN - Penale per omesso/tardivo versamento del 

corrispettivo dovuto per l'utilizzo a fini commerciali dei beni immateriali 

realizzati per i giochi - articolo 27, comma 2, lettera r), dell'atto di 

Convenzione”; 

 “5437” denominato “GNTN - Penale per il mancato rispetto dei livelli di servizio 

previsti per la raccolta dei giochi di cui all’allegato 4 dell’atto di Convenzione - 

articolo 27, comma 2, lett. a), dell’atto di Convenzione”; 

 “5438” denominato “GNTN - Penale per la mancata/tardiva consegna del 

bilancio d'esercizio, dei rendiconti trimestrali e delle relative relazioni - articolo 

27, comma 2, lettera b), dell'atto di Convenzione”; 

 “5439” denominato “GNTN - Penale per omesso/tardivo pagamento di vincite e 

rimborsi ai consumatori relativi ai giochi - articolo 27, comma 2, lettera c), 

dell'atto di Convenzione”; 

 “5440” denominato “GNTN - Penale per la mancata/tardiva registrazione dei 

diritti di proprietà intellettuale relativi alle opere di ingegno connesse ai GNTN 

di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), dell'atto di Convenzione, ovvero per 

l'utilizzo, ai fini commerciali, non autorizzato da ADM, dei beni immateriali per 

GNTN - articolo 27, comma 2, lettera k), dell’atto di Convenzione”; 



 

 

 “5441” denominato “GNTN - Penale per la sospensione non autorizzata da ADM 

della raccolta dei giochi - articolo 27, comma 2, lettera e), dell'atto di 

Convenzione”; 

 “5442” denominato “GNTN - Penale per la mancata/tardiva realizzazione delle 

innovazioni disposte da ADM per lo sviluppo dei giochi, nonché della 

presentazione dei piani annuali dei progetti da adottare per l'esercizio dei giochi 

- articolo 27, comma 2, lettera g) e h), dell'atto di Convenzione”; 

 “5443” denominato “GNTN - Penale per le somme stanziate e non utilizzate 

relative agli interventi di comunicazione ed informazione riguardanti i giochi - 

articolo 27, comma 2, lettera i), dell'atto di Convenzione”; 

 “5444” denominato “GNTN - Penale per ritardo nella trasmissione inventario 

beni: articolo 27, comma 2, lettera l); mancato rispetto mantenimento valore 

mercato rete fisica: articolo 27, comma 2, lettera m); assenza clausole articolo 

21, comma 4, nei contratti di servizio per utilizzo rete fisica a fini diversi dalla 

raccolta GNTN: articolo 27, comma 2, lettera o), atto di Convenzione”; 

 “5445” denominato “GNTN - Penale per il mancato rispetto delle prescrizioni 

relative alla gestione obbligatoria definite nel provvedimento di decadenza della 

concessione - articolo 27, comma 2, lettera t), dell'atto di Convenzione”; 

 “5446” denominato “GNTN - Penali e/o interessi legali per il ritardato 

versamento di qualsiasi somma dovuta a ADM - articolo 27, comma 4, dell'atto 

di Convenzione”.  

 

In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono 

esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” 

in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

- nel campo “ente”, la lettera “M”; 

- nel campo “provincia”, nessun valore; 

- nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (ad esempio 123456 o, nel 

caso non sia presente, 999999); 

- nel campo “rateazione”, nessun valore; 

- nel campo “mese”, ove richiesto, il mese cui si riferisce il versamento, (01 nel caso 

non sia presente), nel formato “MM”; 



 

 

- nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato 

“AAAA”; 

- nel campo “codice ufficio”, nessun valore; 

- nel campo “codice atto”, nessun valore. 

 

 

       IL DIRETTORE CENTRALE 

                Firmato digitalmente 

 


