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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

  MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  24 maggio 2012 .

      Modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di im-
posta di bollo su conti correnti e prodotti fi nanziari.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

  

Vistoや ilや decretoや delや Presidenteや dellaや Repubblicaや 26や ottobreや 1972,や n.や 642,や eや
successiveやmodificazioniやedやintegrazioniやrecanteやlaやdisciplinaやdell’impostaやdiやbollo;や

や
Vistoやilやdecretoやlegislativoや1°やsettembreや1993,やn.や385,やrecanteやilやTestoやunicoやdelleや

leggiやinやmateriaやbancariaやeやcreditizia;や
や
Vistoや ilや decretoや legislativoや 9や luglioや 1997,や n.や 237,や recanteや laや modificaや dellaや

disciplinaやinやmateriaやdiやserviziやautonomiやdiやcassaやdegliやufficiやfinanziariやedやinやparticolareや
l’articoloや6やdelやmedesimoやdecretoやconcernenteやlaやriscossioneやdiやparticolariやentrate,やcomeや
sostituitoやdall’articoloや1やdelやdecretoやlegislativoや19やnovembreや1998,やn.や422;や

や
Vistoや ilやdecretoや legislativoや24や febbraioや1998,やn.や58,やrecanteや ilやTestoやunicoやdelleや

disposizioniやinやmateriaやdiやintermediazioneやfinanziaria,やaiやsensiやdegliやarticoliや8やeや21やdellaや
leggeや6やfebbraioや1996,やn.や52;や

や
Vistoや ilや decretoや legislativoや 9や luglioや 1997,や n.や 241,や concernenteや normeや diや

semplificazioneやdegliやadempimentiやdeiやcontribuentiやinやsedeやdiやdichiarazioneやdeiやredditiや
eやdell’impostaやsulやvaloreやaggiuntoやnonchéやdiやmodernizzazioneやdelやsistemaやdiやgestioneや
delleやdichiarazioniやedやinやparticolareやilやCapoやIIIやdelloやstessoやconcernenteや“Disposizioniやinや
materiaやdiやriscossione”やladdoveやall’articoloや17,やcommaや2,やletteraやhや–やter),やèやdispostoやcheやilや
sistemaや delや versamentoや unitarioや eや laや compensazioneや delleや imposteや eや deiや contributiや
dovutiやpossonoやessereやestesiやalleやaltreやentrateやindividuateやconやdecretoやdelやMinistroやdelleや
finanze,や diや concertoや conや ilやMinistroや delや tesoro,や delや bilancioや eや dellaや programmazioneや
economica,やeやconやiやministriやcompetentiやperやsettore;や

や
Vistoや ilや decretoや delや Ministeroや delleや finanzeや delや 17や dicembreや 1998や diや

approvazioneや deiや modelliや diや versamentoや inや lireや edや inや euroや delleや entrateや giàや diや
competenzaやdeiやserviziやdiやcassaやdegliやufficiやdipendentiやdalやDipartimentoやdelleやentrateやeや
dalやDipartimentoやdelやterritorioやeやmodalitàやdiやriscossione;や

や
Vistoや ilや decretoや legislativoや や 7や settembreや 2005,や n.や 209,や recanteや ilや Codiceや delleや

assicurazioniやprivate;や
や
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Vistoや ilや proprioやDecretoや dell’8や novembreや 2011や concernenteや l’estensioneや delleや
modalitàやdiやversamentoやtramiteやmodelloやFや24やall’impostaやsulleやsuccessioniやeやdonazioni,や
all’impostaやdiやregistro,やall’impostaやipotecaria,やall’impostaやcatastale,やalleやtasseやipotecarie,や
all’impostaや diや bollo,や all’impostaや comunaleや sull’incrementoや diや valoreや degliや immobili,や
all’impostaや sostitutivaや suiや finanziamentiや aや medioや eや lungoや termine,や aiや tributiや specialiや
nonchéやaiやrelativiやaccessori,やinteressiやeやsanzioni,やcompresiやgliやoneriやeやleやsanzioniやdovutiや
perやl’inosservanzaやdellaやnormativaやcatastale,やemanatoやaiやsensiやdell’articoloや17,やcommaや2,や
letteraやhまter)やdelやdecretoやlegislativoや9やluglioや1997,やn.や241;や

や
Vistoや ilや decretoや leggeや 6や dicembreや 2011,や n.や 201,や convertitoや conやmodificazioni,や

dallaや leggeや22やdicembreや2011,やn.や214,や laddoveやall’articoloや19,やcommaや5,やèやdispostoやcheや
conや decretoや delや Ministroや dell’economiaや eや delleや finanzeや sonoや stabiliteや leや modalitàや diや
attuazioneやdeiやcommiやdaや1やaや3やdelloやstessoやarticoloやconcernentiやleややmodificheやapportateや
all’articoloや 13や dellaや Tariffa,や parteや prima,や allegataや alや decretoや delや Presidenteや dellaや
Repubblicaや26やottobreや1972やn.や642やedやalleやrelativeやnoteや3まbisやeや3まter;や

や
Vistoやilやdecretoやleggeや2やmarzoや2012やn.や16やedやinやparticolareやl’articoloや8,やcommiやdaや

13やaや16,やrecanteやmodificheやinやmateriaやdiやimpostaやdiやbollo;や
や
Vistoや ilやdecretoや legislativoや 30や luglioや 1999,や n.や 300,や eや successiveやmodificazioni,や

recanteやlaやriformaやdell’organizzazioneやdelやGovernoやaやnormaやdell’articoloや11やdellaやleggeや
15や marzoや 1997,や n.や 59,や edや inや particolareや l’articoloや 23や concernenteや l’istituzioneや delや
Ministeroやdell’economiaやeやdelleやfinanzeやeやleやsueやattribuzioni;や

や
Rilevataや l’esigenzaやdiやprovvedereやaやdeterminareや leやmodalitàやdiやattuazioneやdeiや

commiやdaや1やaや3やdell’articoloや19やdelやdecretoやleggeや6やdicembreや2011,やn.や201,やconvertitoやconや
modificazioni,や dallaや leggeや 22や dicembreや 2011,や n.や 214,や comeや integratiや eや modificatiや
dall’articoloや8,やcommiやdaや13やaや16,やdelやdecretoやleggeや2やmarzoや2012,やn.や16,やconvertito,やconや
modificazioni,やdallaやleggeや26やaprileや2012,やn.や44.や

や
DECRETAや

や
Articoloや1やや
Definizioniやや

や
1.やAgliやeffettiやdelやpresenteやdecretoやsiやintendonoやperや:や
や

a)やenteやgestore:やilやsoggettoやcheやaやqualsiasiやtitoloやesercitaやsulやterritorioやdellaや
Repubblicaや l’attivitàや bancaria,や finanziariaや oや assicurativaや rispettivamenteや secondoや leや
disposizioniやdelやdecretoやlegislativoや1°やsettembreや1993,やn.や385,やrecanteやilやTestoやunicoやdelleや
leggiやinやmateriaやbancaria,やdelやdecretoやlegislativoや24やfebbraioや1998,やn.や58,やrecanteやilやTestoや
unicoやdelleやdisposizioniや inやmateriaやdiや intermediazioneや finanziaria,やdegliやarticoliや8やeや21や
dellaやleggeや6やfebbraioや1996,やn.や52,やovveroやdelやdecretoやlegislativoや7やsettembreや2005,やn.や209,や
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recanteやilやCodiceやdelleやassicurazioniやprivate,やiviやcompreseやleやPosteやitalianeやS.p.A.,やcheやsiや
relazioniやdirettamenteやodやindirettamenteやconやilやclienteやancheやaiやfiniやdelleやcomunicazioniや
periodicheや relativeやalや rapportoや intrattenutoや eやdelや rendicontoや effettuatoや sottoやqualsiasiや
forma;や

や
b)やcliente:やilやsoggettoやlaやcuiやdefinizioneやèやcontenutaやnelやProvvedimentoやdelや

Governatoreや dellaや Bancaや d’Italiaや delや 9や febbraioや 2011,や pubblicatoや nellaや G.U.や delや 16や
febbraioや2011,やn.や38.やNonやsiやconsideranoやrapportiやapertiやconや ilやclienteやquelliやapertiやperや
ordineやdell’autoritàやgiudiziaria;やや

や
c)や prodottiや finanziari:や iや prodottiや elencatiや nell’articoloや 1や delや decretoや

legislativoや24や febbraioや1998,やn.や58,や や iviや compresiや iやdepositiやbancariや eやpostali,やancheや seや
rappresentatiやdaやcertificati.やや

や
や

Articoloや2や
Impostaやdiやbolloやdisciplinataやdall’articoloや13,やcommaや2まbis,やdellaやTariffa,やAllegatoやA,や
ParteやPrima,やdelやdecretoやdelやPresidenteやdellaやRepubblicaや26やottobreや1972,やn.や642.や

や
1.や Ilや commaや 2まbisや dell’articoloや 13や dellaや Tariffa,や Allegatoや A,や Parteや Prima,や delや

decretoや delや Presidenteや dellaやRepubblicaや 26や ottobreや 1972,や n.や 642,や individuaや leやmisureや
dell’impostaや diや bolloや daや corrispondereや annualmenteや aや seguitoや dellaや instaurazioneや eや
tenutaや diや rapportiや diや contoや correnteや oや diや librettiや diや risparmioや pressoや bancheや eや Posteや
italianeやS.p.A..やや

や
2.やL’impostaやdiやcuiやalやcommaや1やdeveやessereやcalcolataやinやmisuraやdifferenziataやinや

funzioneやdelやsoggettoやtitolareやdelやrapportoやeやdelやperiodoやdiやrendicontazioneやdell’estrattoや
contoやovveroやdelやrendiconto.やNelやcasoやdiやestrattiやcontoやoやrendicontiや inviatiやalleやsocietàや
fiduciarie,や l’impostaや deveや essereや calcolataや nellaや misuraや annuaや diや euroや 34,20,や seや ilや
fiducianteやèやpersonaやfisica,やovveroやnellaやmisuraやdiやeuroや100,00,やseやsoggettoやdiverso.やPerやiや
librettiやalやportatore,やsiやconsideraや ilやsoggettoやcheやneやhaや richiestoや l’emissione.や Inやcasoやdiや
piùやrapportiやdiやcontoやcorrenteやovveroやlibrettiやidenticamenteやintestati,やl’impostaやdiやcuiやalや
commaや1やèやdovutaやconやriferimentoやaやciascunやrapportoやovveroやlibretto.やや

や
3.やIlやperiodoやdiやriferimentoやperやilやcalcoloやdell’impostaやdovutaやèやl’annoやcivile.やSeや

gliや estrattiや contoや sonoや inviatiや periodicamenteや nelや corsoや dell’annoや ovveroや inや casoや diや
estinzioneやoやdiやaperturaやdeiやrapportiやinやcorsoやd’anno,やl’impostaやèやrapportataやalやperiodoや
rendicontato.やややや

や
4.やSeやilやclienteやèやpersonaやfisica,やl’impostaやnonやèやdovutaやperやgliやestrattiやcontoやeやiや

rendicontiや ilや cuiやvaloreやmedioやdiやgiacenzaや やnonや superaやeuroや5.000,00.やAや talや fine,や sonoや
unitariamenteや consideratiや tuttiや iや rapportiや diや contoや correnteや eや iや librettiや diや risparmioや
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identicamenteや intestati,や intrattenutiやconや laやmedesimaやbanca,やconやPosteや italianeやS.p.Aやoや
emessiやdaやCassaやDepositiやeやPrestiti.やや

や
5.やL’impostaやèやapplicataやdall’enteやgestore:や

a) alや 31や dicembreや diや ciascunや anno,や inや casoや diや periodicitàや annualeや oや inや
assenzaやdiやinvioやdelやdocumento;や

b) allaや fineや delや periodoや rendicontatoや inや casoや diや periodicitàや infrannualeや
stabiliteやcontrattualmente;や

c) allaやdataやdiやcessazioneやdelやrapportoやinやcasoやdiやestinzioneやinfrannuale.やややや
や
6.やL’impostaやdiやbolloやnonやèやdovutaやconやriferimentoやaiやcontiやcorrentiや intestatiやaや

personeやfisicheやqualoraやilやvaloreやdellaやgiacenzaやmediaやrisultiやnegativo.やTaliやcontiやcorrentiや
nonや concorronoや aや formareや ilや valoreやmedioや diや giacenzaや aiや finiや dell’esenzioneや diや euroや
5.000,00.やや

や
Articoloや3やや

Impostaやdiやbolloやdisciplinataやdall’articoloや13,やcommaや2まter,やdellaやTariffa,やAllegatoやA,や
ParteやPrima,やdelやdecretoやdelやPresidenteやdellaやRepubblicaや26やottobreや1972,やn.や642.や

や
1.や Ilや commaや 2まterや dell’articoloや 13や dellaや Tariffa,や Allegatoや A,や Parteや Prima,や delや

decretoやdelやPresidenteやdellaやRepubblicaや26やottobreや1972,やn.や642,やindividua,やnellaやmisuraや
proporzionaleやdell’1やperやmilleやperやl’annoや2012やeやdell’1,5やperやmilleやperやgliやanniやsuccessivi,や
l’impostaやdiやbolloやsuやbaseやannuaやapplicataやdagliやentiやgestoriや inや funzioneやdelやvaloreやdiや
mercatoや o,や inや mancanza,や delや valoreや nominaleや oや diや rimborsoや deiや prodottiや finanziari,や
compresiや iや depositiや bancariや eや postali,や ancheや rappresentatiや daや certificati,や calcolatoや alや
termineやdelやperiodoやrendicontatoやovveroやalや31やdicembreやdiやciascunやannoや inやassenzaやdiや
rendicontazione.や Inやmancanzaやdeiやpredettiやvalori,や siやassumeや ilや costoやdiやacquistoや comeや
desumibileやdalleやevidenzeやdell’intermediario.や

や
2.やIlやperiodoやdiやriferimentoやperやilやcalcoloやdell’impostaやdovutaやèやl’annoやcivile.やSeや

leや comunicazioniや sonoや inviateや periodicamenteや nelや corsoや dell’annoや ovveroや inや casoや diや
estinzioneやoやdiやaperturaやdeiやrapportiやinやcorsoやd’anno,ややl’impostaやèやrapportataやalやperiodoや
rendicontato.やややや

や
3.やAiやfiniやdellaやdeterminazioneやdell’impostaやdaやparteやdell’enteやgestore,やsiやtieneや

contoやdelや valoreやdeiや prodottiや finanziariや rilevatoや alや termineやdelや periodoや rendicontato,や
comeや risultanteやdalleや comunicazioniやperiodicheや relativeやalや rapportoや intrattenutoやeやdalや
rendicontoやeffettuatoやsottoやqualsiasiやformaやo,やinやassenzaやdiやrendicontazioneやperiodicaやeや
perやiやbuoniやpostaliやfruttiferi,やalや31やdicembreやdiやogniやanno.やSe,やinやcostanzaやdiやrapporto,やsiaや
all’inizioやcheやalやtermineやdelやperiodoやrendicontatoやnonやsonoやpresentiやprodottiやfinanziariや
néや sonoや stateや registrateやmovimentazioniやnelやcorsoやdelやperiodoや stesso,や l’impostaやnonやèや
dovuta.ややや
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4.やL’importoやminimoやdell’impostaやdaや corrispondereや suやbaseや annuaや èやdiや euroや
34,20.やLimitatamenteやall’annoや2012やl’importoやmassimoやdell’impostaやdaやcorrispondereやsuや
baseやannuaやnonやpuòやeccedereやlaやmisuraやdiやeuroや1.200,00.やNelやcasoやdiやrendicontiやperiodiciや
ovveroやinやcasoやdiやestinzioneやoやdiやaperturaやdeiやrapportiやinやcorsoやd’anno,やleやdetteやmisureや
minimeや eや massimeや sonoや ragguagliateや alや periodoや rendicontatoや eや sonoや applicateや inや
considerazioneやdell’ammontareやcomplessivoやdeiやprodottiやfinanziariやdelやclienteやpressoやilや
medesimoやenteやgestore.や

や
5.やAiや finiやdell’esenzioneやdaや impostaやperやvaloriやdeiやbuoniやpostaliや fruttiferiやnonや

superioriやadやeuroや5.000,00やsonoやunitariamenteやconsideratiやtuttiやiやbuoniやfruttiferiやdiやcuiやilや
clienteや risultiや intestatarioやpressoやPosteや italianeや S.p.A.,や esclusiや iやbuoniやpostaliや fruttiferiや
emessiやinやformaやcartaceaやprimaやdelや1°やgennaioや2009.や

や
6.やInやpresenzaやdiやpiùやentiやgestori,やleやcomunicazioniやrelativeやaやprodottiやfinanziariや

rilevanti,やaiやfiniやdell’applicazioneやdell’imposta,やsonoやquelleやinviate,やancheやaiやsensiやdellaや
notaや3まter,やsecondoやperiodo,やall’art.や13やdellaやTariffa,やAllegatoやA,やParteやPrima,やallegataやalや
D.P.R.や26やottobreや1972,やn.や642,やdall’enteやgestoreやcheやintrattieneやdirettamenteやconやilやclienteや
unや rapportoやdiや custodia,やamministrazione,やdeposito,やgestioneやoやaltroや stabileや rapporto.や
Conや riferimentoやalleやpolizzeやdiやassicurazioneやedやaiやbuoniや fruttiferiやpostali,や l’impostaやèや
comunqueや applicataや aや cura,や rispettivamente,やdell’impresaやdiや assicurazioneや eやdiやPosteや
italianeやS.p.A..やPerや iやrapportiや intrattenutiやpressoや l’enteやgestoreやperや ilや tramiteやdiやsocietàや
fiduciarie,やl’impostaやdeveやessereやapplicataやdall’enteやgestore.やや

や
7.やPerや leやcomunicazioniやrelativeやaやpolizzeやdiやassicurazioneやeやoperazioniやdiやcui,や

rispettivamente,やaiやramiやvitaやIIIやeやVやdiやcuiやall’articoloや2,やcommaや1,やdelやdecretoやlegislativoや
7やdicembreや2005,やn.や209,やaやbuoniやpostaliやfruttiferiやnonchéやaやprodottiやfinanziariやdiversiやdaや
quelliや dematerializzati,や perや iや qualiや nonや sussistaや unや rapportoや diや custodiaや edや
amministrazione,やovveroやaltroや stabileや rapporto,や l’impostaやdiやbolloやperや ciascunやannoや èや
dovutaやall’attoやdelやrimborsoやoやriscatto.やL’impostaやpuòやessereやapplicata,やconやleやmedesimeや
modalità,や ancheや perや leや comunicazioniや relativeや aや polizzeや emesseや daや impreseや diや
assicurazioniや estereや operantiや inや Italiaや inや regimeや diや libertàや diや prestazioneや diや serviziや eや
stipulateやdaやsoggettiやresidentiやnelloやStato,やoveやdetteやimpreseやrichiedanoやlぅautorizzazioneや
perやilやpagamentoやinやmodoやvirtualeやeやsemprechéやesercitinoやoやabbianoやesercitatoやlaやfacoltàや
previstaやdall’articoloや 26まter,や commaや 3,やdelやdecretoやdelやPresidenteやdellaやRepubblicaや 29や
settembreや 1973,や n.や 600.や Inや talや caso,や lぅimpresaや esteraや adempieや direttamenteや
allぅapplicazioneや dellぅimpostaや diや bolloや ovveroや tramiteや unや rappresentanteや fiscaleや cheや
rispondeやinやsolidoやconやessaやperやilやversamentoやdellぅimposta.や
や
や

Articoloや4やや
Modalitàやdiやpagamentoやdell’imposta,やordinarieやeやtransitorieやや
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1.や L’impostaや diや bolloや diや cuiや all’articoloや 13,や commiや 2まbisや eや 2まter,や dellaや Tariffa,や
AllegatoやAやParteやprima,やdelやdecretoやdelやPresidenteやdellaやRepubblicaや26やottobreや1972やn.や
642,やpuòやessereやassoltaやinやmodoやvirtuale,やaiやsensiやdell’articoloや15やdelloやstessoやdecreto.や

や
2.やQualoraやl’enteやgestore,やallaやdataやdiやentrataやinやvigoreやdelやpresenteやdecreto,やnonや

abbiaやancoraやpresentatoやlaやdomandaやdiやcuiやall’articoloや15,やterzoやcomma,やdelやdecretoやdelや
Presidenteや dellaやRepubblicaや 26や ottobreや 1972や n.や 642や perや ilや pagamentoや dell’impostaや diや
bolloや inやmodoやvirtuale,や ricomprendeやnellaやdichiarazioneや iviやprevistaやancheやgliやattiやeや iや
documentiやemessiやdalや1°やgennaioや2012やeやfinoやallaやdataやdelやrilascioやdell’autorizzazione,やseや
nonやgiàやassoggettatiやall’impostaやdiやbollo.やや

や
3.やRestaやfermoやl’obbligoやdiやpagamentoやdell’accontoやdiやimpostaやconやscadenzaや16や

aprileや diや ogniや anno,や secondoや leや disposizioniや diや cuiや all’articoloや 15まbisや delや decretoや delや
Presidenteや dellaや Repubblicaや 26や ottobreや 1972,や n.や 642や comeや modificatoや dall’articoloや 5,や
commaや2,やdelやdecretoや leggeや2やmarzoや2012,やn.や16.やAや taleやobbligoや sonoやaltresìや tenuteや leや
impreseや diや assicurazione.や L’acconto,や perや l’annoや 2013,や deveや essereや versatoや entroや ilや 16や
aprileや2012やdagliやentiやgestoriやcheやallaやdataやdiやentrataやinやvigoreやdelやdecretoやleggeや2やmarzoや
2012,や n.や 16や risultavanoや inや possessoや dell’autorizzazioneや alや pagamentoや dell’impostaや diや
bolloや inや modoや virtuale.や Perや iや soggettiや cheや ottengonoや l’autorizzazioneや alや pagamentoや
dell’impostaやdiやbolloやinやmodoやvirtualeやnelやperiodoやcompresoやtraやilや3やmarzoや2012やedやilや16や
aprileや 2012,や nonchéや perや leや impreseや diや assicurazioniや cheや risultanoや inや possessoや
dell’autorizzazioneやalやpagamentoやdell’impostaやdiやbolloやinやmodoやvirtualeやallaやdataやdelや16や
aprileや 2012,や l’acconto,や perや l’annoや 2013,や vaや versatoや entroや ilや termineやdiや sessantaや giorniや
dallaやdataやdiやpubblicazioneやdelやpresenteやdecreto.や やL’accontoや èやdeterminatoや inやmisuraや
pariやalや95やperやcento,やridottoやalや50やperやcentoやconやriferimentoやall’impostaやdovutaやaiやsensiや
delや commaや 2まterやdell’articoloや 13やdellaやTariffa,やAllegatoやA,やParteやprima,や や alやmedesimoや
decreto.や Conや riferimentoや all’acconto,や relativoや all’annoや 2013,や inや applicazioneや delleや
disposizioniやdiやcuiやalやsuccessivoやcommaや6,やnonやsiやprocedeやall’applicazioneやdiやsanzioniや
perやeventualiやerroriやnellaやdeterminazioneやdell’impostaやdovuta.やや

や
4.やL’impostaやèやsostitutivaやdiやquellaやdovutaやperやtuttiやgliやattiやeやdocumentiやformatiやoや

emessiやovveroやricevutiやdagliやentiやgestori,やindicatiやnell’articoloや2,やnotaや2まbisやeやnegliやarticoliや9,や
commaや1,やletteraやa),や13,やcommiや1やeや2,やeや14やdellaやTariffa,やAllegatoやA,やParteやprima,やalやdecretoや
delや Presidenteや dellaや Repubblicaや ottobreや 1972,や n.や 642,や relativiや aや operazioniや eや rapportiや
regolatiやmedianteやcontoやcorrenteやoやlibrettoやdiやrisparmio,やovveroやrelativiやalやdepositoやtitoliやoや
agliやaltriやrapportiやconcernentiやprodottiやfinanziari,やiviやcompresiやiやdepositiやbancariやeやpostali,や
ancheや rappresentatiや daや certificati;や l’effettoや sostitutivoや operaや ancheや inや casoや diや giacenzaや
mediaや pariや oや inferioreや aや complessiviや euroや 5.000や perや gliや estrattiや deiや contiや correntiや eや iや
rendicontiやdeiや librettiやdiやrisparmioやnonchéやperや leやcomunicazioniやrelativeやaiやbuoniやpostaliや
fruttiferiやdiやvaloreやdiやrimborsoやcomplessivamenteやnonやsuperioreやaやeuroや5.000.やや

や
5.や Daiや versamentiや dovutiや aiや sensiや degliや articoliや 15や eや 15まbisや delや decretoや delや

PresidenteやdellaやRepubblicaや26やottobreや1972,やn.や642,やpossonoやessereやscomputatiやeventualiや
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creditiや residuiや dell’impostaや diや bollo,や compreseや leや eccedenzeや deiや versamentiや
dell’addizionaleやistituitaやdall’articoloや11,やcommaや5,やdelやdecretoやleggeや19やdicembreや1994,や
n.や691,やconvertito,やconやmodificazioni,やdallaやleggeや16やfebbraioや1995,やn.や35.や

やや
6.やPerや iや comportamentiや adottatiやdagliや entiやgestoriや finoや allaやdataやdiや entrataや inや

vigoreやdelやpresenteやdecreto,やdifformiやdalleやprevisioniや iviやcontenute,やnonやsiやdaràや luogoや
all’applicazioneやdelleやsanzioni.やや
や
IlやpresenteやdecretoやsaràやpubblicatoやnellaやGazzettaやUfficialeやdelleやRepubblicaやitaliana.や

   Roma, 24 maggio 2012 

 Il Ministro: MONTI   

  12A06249

    DECRETO  24 maggio 2012 .

      Misura e modalità di versamento all’Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto, per l’anno 
2012, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell’Istituto 
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), 

 Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vi-
gore il 1° gennaio 2006, e, in particolare, gli articoli 335, riguardante la nuova disciplina dell’obbligo di pagamento 
annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, e 354 recante abroga-
zioni e norme transitorie; 

 Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell’economia e delle fi nan-
ze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle fi nanze; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 20 maggio 2011, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
n. 136 del 14 giugno 2011, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all’ISVAP del 
contributo di vigilanza per l’anno 2011; 

 Visto il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 concernente la procedura di accesso all’attività assicurativa 
e l’Albo delle imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 

 Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di as-
sicurazione e riassicurazione per l’anno 2012 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di 
funzionamento dell’ISVAP; 

 Visto il provvedimento dell’ISVAP 11 novembre 2010, n. 2843, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 273 del 
22 novembre 2010 con il quale è stata determinata l’aliquota per il calcolo degli oneri di gestione nella misura del 4,75 
per cento da dedursi dai premi assicurativi incassati nell’esercizio 2011, ai fi ni della determinazione del contributo di 
vigilanza sull’attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell’art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209; 

 Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2012, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   – serie generale n. 297 del 
22 dicembre 2011 che evidenzia spese di funzionamento per il 2012, pari a euro 65.930.611,00; 

 Vista la comunicazione dell’ISVAP del 5 marzo 2012 con la quale viene individuato il fabbisogno dell’Istituto 
per l’anno 2012 relativamente al contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione, pari 
a euro 44.338.732,72 e viene resa nota la stima dell’ammontare dei premi incassati nell’anno 2011 rispettivamente, 
dalle imprese che esercitano i rami dell’assicurazione diretta e l’attività di sola riassicurazione e viene proposto di 
determinare l’aliquota del contributo di vigilanza per l’esercizio 2012, a carico delle imprese di assicurazione e riassi-
curazione nazionali, delle rappresentanze di imprese di assicurazione e riassicurazione extraeuropee, che operano nel 
territorio della Repubblica, nella misura unica dello 0,43 per mille dei premi incassati nell’esercizio 2011; 


