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Revisori legali - Fissato l'importo del contributo annuale per l'anno 2016 a
carico degli iscritti nel registro
A cura di: TuttoCamere.it

Anche per il 2016, così come avvenuto nell'ultimo triennio, il contributo annuale a carico degli iscritti nel
Registro dei revisori legali sarà di 26,00 euro, da versare entro il 31 gennaio 2016.

L'importo è stato fissato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro
della Giustizia, del 2 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2015. 

Il contributo è dovuto anche da parte dei revisori iscritti nella sezione degli inattivi.

L'importo del contributo annuale va versato in unica soluzione con le modalità di cui all'art. 2 del decreto 24
settembre 2012, unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso.

Il contributo deve, pertanto, essere corrisposto mediante bollettino postale premarcato, su conto corrente
intestato alla CONSIP, unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso.

Il versamento potrà, inoltre, essere effettuato anche mediante pagamento elettronico attraverso i servizi
offerti dal Nodo dei pagamenti SPC dell'Agenzia per l'Italia Digitale denominato «PagoPA».

In caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti gli interessi nella misura
legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell'effettivo versamento, nonché gli oneri
amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione.

Solo in caso di mancata ricezione del bollettino premarcato, gli interessati potranno effettuare il versamento
di euro 26,85 (comprensivo delle spese postali) utilizzando un bollettino postale in bianco. In questo caso
l'importo dovrà essere versato sul C/C Postale n. 1009776848 intestato a CONSIP S.p.A., avendo cura di
riportare nella causale l'annualità di riferimento ed il numero di iscrizione al Registro od il codice fiscale del
revisore.
Per scaricare il testo del decreto clicca qui. 

Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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