
 

 
 
 

Newsletter ANAPA 
 
n. 19 del 25 agosto 2014 

Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali 
 
Agli organi direttivi di ANAPA 
 
Agli associati di ANAPA  
 
A tutti gli agenti di assicurazione interessati 
 
 

CONTRIBUTO ANNUALE DI VIGILANZA A CARICO DEGLI INTERMEDIARI . 
 
 
Care colleghe e Cari colleghi, 
 
vi informiamo che, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito l’IVASS, ha stabilito la 
misura del contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2014 dagli intermediari assicurativi e 
riassicurativi iscritti nelle sezioni A, B, C e D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e 
riassicurativi 
In allegato il provvedimento annuale IVASS pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 
agosto 2014, che fissa modalità e termini per il versamento del contributo annuale 2014. 
 
Per vostra agevolazione riepiloghiamo di seguito i punti salienti del provvedimento, che 
troverete in allegato alla nostra comunicazione. 
 
CHI DEVE PAGARE  
Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e  
riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30  
maggio 2014 
 
TERMINI DI PAGAMENTO 
Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del 
provvedimento, ovvero entro il 18 settembre p.v. 
 
MISURA DEL CONTRIBUTO  
 Ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 6 agosto 2014 la misura del contributo a carico degli  
intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:  
 
a) sezione A (agenti di assicurazione)  
a1) persone fisiche € 51,00  
a2) persone giuridiche € 287,00  
 
b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)  
b1) persone fisiche € 51,00  
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b2) persone giuridiche € 287,00  
c) sezione C (produttori diretti) € 20,00  
 
d) sezione D (banche intermediari finanziari,SIM e Poste Italiane-Divisione Bancoposta)  
d1) banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e Poste Italiane € 10.000,00  
d2) banche con raccolta premi da 100 milioni a 1 miliardo di euro € 9.500,00  
d3) banche con raccolta premi da 10 a 99 milioni di euro € 7.200,00  
d4) banche con raccolta premi da 1 a 9 milioni di euro € 6.000,00  
d5) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari € 2.400,00  
 finanziari e SIM.  
 
Attraverso il predetto sito https://servizi.popso.it/ivass  è possibile verificare l’eventuale 
morosità pregressa e pagare i contributi arretrati ancora dovuti. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI, effettuano il pagamento tramite bollettino 
MAV o bonifico bancario, da scaricare dal sito della Banca Popolare di Sondrio 
https://servizi.popso.it/ivass , tramite digitazione del codice fiscale/partiva IVA e  del 
codice RUI (10 caratteri compresa la lettera iniziale).  
 
 
MAGGIORI INFORMAZIONI  
Informazioni sul pagamento del contributo di vigilanza, sugli strumenti di pagamento e in caso di  
difficoltà di accesso al sito https://servizi.popso.it/ivass  possono essere richiesti via mail  
all’indirizzo: assistenza.enti@popso.it  oppure al numero verde 800.248.464.  
 
 
Con i più cordiali saluti. 

ANAPA 
 
Allegati: 

Provvedimento IVASS n. 20 del 18 agosto 2014. 
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