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ORGANISMO PER LA TENUTA DELL’ALBO PROMOTORI FINANZIARI 
 

Delibera n. 563 
Modalità di versamento del contributo quota annuale dovuto 

all’APF per l’esercizio 2014. 

 

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

VISTO l’articolo 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 

dovuti 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 e non corrisposte in base alle norme previste per la riscossione, 
mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti 
pubblici 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 26 novembre 2010 e successive modificazioni; 

VISTE le proprie delibere n. 546 e n. 547 del 19 dicembre 2013 con le quali è 
stato stabilito, tra l’altro, che il pagamento dell’importo pari a € 91 del 
contributo quota annuale dovuto dai soggetti iscritti al 2 gennaio 2014 per 
l’esercizio in corso deve avvenire entro il 15 aprile 2014 utilizzando 
esclusivamente l’apposito modulo precompilato (MAV);  

ATTESA la necessità di rendere pubbliche le modalità di versamento del 
suddetto contributo:  

DELIBERA: 

Articolo 1 
(Modalità di versamento del contributo quota annuale dovuto all’APF) 

1. Il pagamento del contributo quota annuale, dovuto per l’esercizio 2014, 
utilizzando esclusivamente l’apposito modulo precompilato (MAV), può essere 
effettuato secondo le seguenti modalità: 

- pagamento presso gli sportelli bancari di qualsiasi Istituto di credito sul 
territorio nazionale 
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- pagamento presso qualsiasi sportello ATM della Banca Popolare di Sondrio 
sul territorio nazionale 

- pagamento presso qualsiasi sportello Sisal o Lottomatica sul territorio 
nazionale  

- pagamento on line sul sito www.scrignopagofacile.it. 

2. Le modalità di pagamento indicate al comma 1 sono tassative.  

 

Articolo 2  
(Disposizioni finali) 

1. Il presente provvedimento è pubblicato nel bollettino elettronico dell’APF. 

Roma, 27 febbraio 2014 

IL PRESIDENTE 

Carla Bedogni Rabitti  
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