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Milano 4 settembre 2012 

 

 

CIRCOLARE N 3/2012 

CONTRIBUTO DI VIGILANZA 2012 

 
 

Gentilissimi,  

 

alleghiamo alla presente: 

 

- il Provvedimento ISVAP n. 2999 del 24 agosto 2012 con gli importi del 

Contributo di Vigilanza 2012 e le modalità per il pagamento;  

 

- il Comunicato dell’ISVAP circa i termini  per effettuare il pagamento. 

 

Si informa che il termine per il pagamento è fissato per il 24 settembre 

2012. 

Il termine per il pagamento è prorogato al 30 novembre 2012 per gli 

intermediari avente residenza e sede legale nei comuni emiliani colpiti 

dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 (di cui all’allegato 1 del Decreto 

Ministero Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012). 

 

Il pagamento  e deve essere effettuato esclusivamente con una delle 

seguenti modalità: 

 

1) presso gli Uffici Postali, i punti vendita collegati alla rete Lottomatica 

Servizi, le Ricevitorie del Lotto e le Tabaccherie utilizzando il 

bollettino postale precompilato allegato all’avviso di pagamento che 

la SO.G.E.T. Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.a, incaricata 

della riscossione dei contributi, provvede a inoltrare all’indirizzo di 

residenza di ciascun intermediario e perito; 

2) con Carta di Credito, via internet tramite il sito www.sogetspa.it, 
nella pagina “pagamento onLine”, utilizzando, per l’accesso 

(http://www.sogetspa.it/pagonline.php); 
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3) mediante Bonifico Bancario, utilizzando il modulo precompilato 

allegato all’avviso di pagamento; il modulo precompilato e i dati 

necessari per effettuare l’ordine di bonifico tramite home banking, 

sono altresì scaricabili via internet dal sito  www.sogetspa.it nella 

pagina “pagamento onLine” (http://www.sogetspa.it/pagonline.php); 
 
 

Si raccomanda di effettuare i versamenti utilizzando esclusivamente gli 

strumenti di pagamento previsti dal citato Provvedimento ISVAP. 

 

Il contributo deve essere versato da tutti i soggetti che alla data del 30 

maggio 2012 risultano iscritti alla sezione B del RUI  

Ricordiamo che sono obbligati al versamento del contributo in oggetto 

anche i seguenti soggetti: 1) gli intermediari iscritti alla Sezione B del RUI 

che risultano essere non operativi; 2) intermediari iscritti alla Sezione B del 

RUI e che operano all’interno di società. 

 

Il Provvedimento ISVAP 2999/2012 precisa all’art. 3 che, qualora l’avviso di 

pagamento non fosse stato ricevuto, è possibile acquisire i dati necessari 

per effettuare il versamento collegandosi al sito della società, incaricata 

della riscossione dei contributi (www.sogetspa.it alla funzione “pagamenti 

onLine”). 

 

Per opportuna informazione si fa presente che accedendo a tale sito è 

possibile altresì verificare lo stato della propria posizione contributiva e 

procedere al versamento di quanto ancora dovuto. 

 

Qualora sorgessero problemi nell’utilizzo del sito della SO.G.E.T. Società di 

Gestione Entrate e Tributi S.p.a, Vi invitiamo ad inviare una comunicazione 

via e-mail all’indirizzo infoisvap@sogetspa.it 

 

Cordiali saluti. 

 

La Segreteria ACB  

 

 

 


