
Martedi' 02/02/2016

Determinata la misura e fissate le modalità di pagamento della contribuzione
per l'esercizio 2016 da parte dei soggetti sottoposti alla vigilanza Consob
A cura di: TuttoCamere.it

Con tre distinte deliberazioni della Commissione Nazionale per le società e la borsa (CONSOB) del 16
dicembre 2015 (nn. 19460, 19461 e 19462), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2016,
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 2016. Si tratta dei seguenti soggetti: SIM, delle imprese di investimento
comunitarie ed extracomunitarie, delle Banche italiane e Poste italiane, di società di gestione del risparmio,
di intermediari finanziari, agenti di cambio, promotori finanziari, ecc..
 
Il versamento del contributo dovuto dovrà essere effettuato entro il 15 aprile 2016, utilizzando
esclusivamente l'apposito bollettino precompilato (M.Av) che verrà spedito all'indirizzo dei soggetti tenuti
alla contribuzione nei venti giorni antecedenti la scadenza. 

Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione del bollettino
precompilato (M.Av.) verranno pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della CONSOB. 

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 29 febbraio 2016 (essendo il 28 giorno festivo), mediante bonifico bancario sul conto
corrente n. 60006X08 intestato alla CONSOB. 
Il versamento del contributo dovuto dai soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2016, 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 29 febbraio 2016 (essendo il 28 giorno festivo),qualora il bilancio chiuso nel 2015 sia stato approvato
non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica; 

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2015, negli altri casi; 

c) il 30 settembre 2016, 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. 

Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del
contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi
dell'art. 40 della L. n. 724/1994 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, oltre che, delle
maggiori somme previste dalla normativa vigente.
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