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Delibera n.126 

Modalità e termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute all’APF per l’esercizio 
2010. 

L'APF - ORGANISMO PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI 

VISTO l’art. 31, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni in cui è previsto, tra l’altro, che l’APF 
determina e riscuote, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti 
l’iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle 
proprie attività procedendo alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle 
entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell’APF; 

VISTO il proprio regolamento di organizzazione e attività adottato con delibera del 23 luglio 2008 e successive modificazioni;

VISTI in particolare gli artt. 23, 45 e 46 del suddetto regolamento che stabiliscono le modalità di determinazione annuale e di 
pubblicità degli importi dei contributi e delle altre somme dovute ai sensi del citato art. 31, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 
58; 

VISTA la propria delibera n. 125 del 21 dicembre 2009 con la quale è stata comunicata la misura dei contributi e delle altre somme 
dovute all’APF per l’esercizio 2010; 

ATTESA la necessità di stabilire, per l’esercizio 2010, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme 
dovute all’APF: 

DELIBERA: 

Articolo 1 
( Modalità e termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute all'APF) 

  

1.Il versamento del contributo dovuto dai soggetti iscritti all’albo unico dei promotori finanziari di cui all'art. 1, comma 1 della 
delibera n. 125 del 21 dicembre 2009 (contributo quota annuale), pari ad € 107, deve essere effettuato entro il 15 aprile 2010. Ai 
fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l’apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 15 
marzo 2010, all’indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. 

2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei 10 giorni che precedono la scadenza del 
versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento presso qualunque sportello sul territorio 
nazionale delle banche del gruppo Unicredit: Unicredit Banca, Unicredit Banca di Roma e Banco di Sicilia. A tal fine è necessario 
Comunicare, per iscritto, allo sportello prescelto l’indicazione dell’ente a cui è dovuto il pagamento (intestazione: «APF Albo 
Promotori Finanziari») ed i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: a) il nome e cognome; b) il codice 
fiscale.
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3.I soggetti indicati nel comma 1 possono altresì acquisire il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per 
ottenerne la stampa in locale saranno rese note, entro il 15 marzo 2010, attraverso il portale dell’APF (www.albopf.it). Copia delle 
istruzioni verrà trasmessa alle Associazioni di categoria interessate. 

4. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti richiedenti l’iscrizione all’albo unico dei promotori finanziari di cui all'art. 1, 
comma 2 della delibera n.125 del 21 dicembre 2009 (contributo di iscrizione all’Albo) pari ad € 250, e del rimborso spese dovuto 
dai soggetti richiedenti la partecipazione alla prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei promotori finanziari di cui all'art. 1, 
comma 3 della medesima delibera (rimborso spese prova valutativa), pari ad € 75, possono essere effettuati mediante le seguenti 
modalità di pagamento. 

●     bonifico bancario, presso qualsiasi sportello bancario o tramite conto online, sul conto corrente intestato ad «APF Albo 
Promotori Finanziari» alle coordinate IBAN IT66 N 03002 03251 000021016795; ovvero

●     carta di credito, seguendo la procedura informatica rinvenibile sul portale web dell’APF all’indirizzo www.albopf.it.

5. All'atto del pagamento, i soggetti di cui al comma 4, oltre all’intestazione ad «APF Albo Promotori Finanziari», devono riportare 
sul modulo di bonifico bancario anche: a) la denominazione del soggetto tenuto al versamento (ossia di colui che intende iscriversi 
all’Albo ovvero intende partecipare alla prova valutativa) nella sezione del modulo di bonifico destinato all’ordinante; b) il codice 
fiscale del soggetto tenuto al versamento (ossia di colui che intende iscriversi all’Albo ovvero intende partecipare alla prova 
valutativa) nella sezione del modulo di bonifico che prevede l’indicazione della causale/descrizione del pagamento. 

Articolo 2 
(Riscossione coattiva, interessi di mora, cancellazione dall’Albo)

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative.

2. Il mancato pagamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 1 (contributo quota annuale) entro il termine stabilito comporterà 
l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 31, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e l’applicazione degli 
interessi di mora nella misura legale, oltre alla cancellazione dall’albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell’art. 102, comma 1, 
lett. d) della delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (regolamento intermediari). 

Articolo 3 

(Disposizioni finali ) 

1. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino dell'APF. 

  

Roma, 21 dicembre 2009 

IL PRESIDENTE 

Giovanna Giurgola Trazza 
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