
Lunedi' 03/03/2014

Soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB: determinata la misura della
contribuzione per l?esercizio 2014
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con tre distinte deliberazioni (nn. 18753, 18754 e 18755) della Commissione Nazionale per le società e la
borsa (CONSOB), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2014, sono stati,
rispettivamente, determinati i soggetti tenuti alla contribuzione, fissata la misura della contribuzione dovuta
e stabilite le modalità e i termini della contribuzione dovuta, ai sensi dell?art. 40 della legge n. 724/1994,
per l?anno 2014.
 Il versamento del contributo dovuto dovrà essere effettuato entro il 15 aprile 2014, utilizzando
esclusivamente l?apposito bollettino precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 15 marzo 2014,
all?indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. 
Il versamento del contributo dovuto dalla Borsa Italiana Spa; da MTS Spa; dal Monte Titoli Spa, dalla
Cassa di Compensazione e Garanzia Spa e dall?Organismo dei Promotori finanziari, dovrà essere
effettuato, entro il 28 febbraio 2014, mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 60006X08 intestato
alla CONSOB. 
Il versamento del contributo dovuto dai soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2014, al registro dei revisori
legali e delle società di revisione, di cui al D.Lgs. n. 39/2010, che alla stessa data risultavano svolgere
incarichi di revisione legale sui bilanci degli Enti di Interesse Pubblico, dovrà essere effettuato, mediante
bonifico, entro:
 a) il 28 febbraio 2014, qualora il bilancio chiuso nel 2013 sia stato approvato non più tardi del trentesimo
giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica;
 b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2013, negli altri casi;
 c) il 30 settembre 2014, per tutti gli altri soggetti iscritti nel registro, non tenuti alla redazione di un bilancio,
incaricati della revisione legale sui bilanci di enti di interesse pubblico.

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=26364 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 1 di 1

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=26364

