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Milano 3 Luglio 2012 

 

 
CIRCOLARE 2/2012 

FONDO DI GARANZIA CONTRIBUTO ANNUALE 2012 

CONTRIBUTO DI VIGILANZA 2012 

 

 
Gentilissimi, 

 

si allega alla presente: 

 

- il testo del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 Giugno 2012, per il versamento del contributo 

annuale al Fondo di Garanzia; 

 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.  

 

Per l’anno 2012 il contributo è stato fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni 

acquisite nel corso dell’anno 2011. 

 

Il versamento deve essere effettuato entro il 31 luglio 2012 a mezzo di bonifico 

bancario al Fondo di Garanzia Mediatori – IBAN:  IT 26 D 02008 05181 000400800076. 

 

Nel medesimo termine occorre trasmettere al Fondo la dichiarazione sostitutiva (ex 

art. 47 DPR 445/2000) degli importi provvigionali soggetti al contributo. 

 

Si informa che non è ancora stato pubblicato il provvedimento relativo al 

versamento del Contributo di Vigilanza per l’anno 2012. 

Per tale motivo l’ISVAP ha invitato gli intermediari di assicurazione e riassicurazione 

«ad astenersi da qualsiasi forma di pagamento». 

 

L’Autorità ha inoltre informato che è in corso di perfezionamento il contratto per la 

riscossione del contributo di vigilanza per il triennio 2012-2014 con società diversa da 

quella che, per lo scorso triennio, ha gestito il servizio.  

 

Pertanto non sono più disponibili per l’anno 2012 i servizi di pagamento utilizzati negli 

anni scorsi.  

 

Non appena emanato il Provvedimento ISVAP che fissa modalità e termini per il 

versamento del contributo, si provvederà a dare tempestiva comunicazione . 
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A disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono cordiali saluti. 

 

La Segreteria ACB 


