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Prot.n. 99       Milano,  7 agosto 2013 
Oggetto:  
Contributo di vigilanza 2013  
Provvedimento Ivass n. 8/2013 
        A tutti gli Agenti iscritti SNA  
 
 
Vi informiamo che l’Ivass ha pubblicato in data 5 agosto il provvedimento in oggetto, concernente i termini e 
le modalità per il versamento del contributo di vigilanza 2013 degli intermediari.  
 
E’ in corso  l’inoltro all’indirizzo di residenza di ciascun intermediario del bollettino MAV 
precompilato per il pagamento. Il pagamento va effettuato  entro il 4 settembre 2013. 
 
In caso di mancato ricevimento dell’avviso di pagamento, gli agenti potranno comunque acquisire i dati 
necessari per effettuare il versamento e stampare copia del bollettino Mav  collegandosi al sito 
https://servizi.popso.it/ivass, digitando il codice fiscale/partita Iva e il codice Rui (10 caratteri compresa la 
lettera iniziale). I pagamenti effettuati per importi o  modalità diverse da quelle indicate non potranno 
considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.  
 
In caso di difficoltà di accesso al sito, si chiede di inviare una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica 
assistenza.enti@popso.it. E’ inoltre disponibile il numero verde 800248464 per la richiesta di ristampa dei 
bollettini Mav eventualmente smarriti o non pervenuti. 
 
Ai sensi dell’art. 1,  del D.M. del 10 luglio 2013, la misura del contributo a carico degli intermediari iscritti 
nella sezione A,  è fissata nella misura di € 50,00 per le persone fisiche e di € 280,00 per le persone 
giuridiche.  
 
Sono tenuti al pagamento tutti gli iscritti alla sez. A del RUI, anche non operativi, alla data del 30 maggio 
2013.   
 
Ricordiamo che in caso di  mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 60 giorni dal termine di 
pagamento, l’Ivass avvia, previa apposita diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell’art. 113, 
comma 1, lettera e) del D. Lgs. 209/2005, nonché l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi 
dell’art. 336, comma 3.  
 
A tal riguardo, per una più completa informazione, alleghiamo il Provvedimento Ivass n. 8/2013 con il relativo 
comunicato.  
 
Cordiali saluti.  
  

Andrea Bonfanti 
Responsabile Settore Giuridico Fiscale 

Sindacato Nazionale Agenti 
   (originale firmato in Segreteria) 
Allegati: 
Comunicato  e Provvedimento Ivass 8/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


