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DECRETO 25 settembre 2014: Contributo a carico 

degli iscritti nel Registro dei revisori legali, 

per l'anno 2015. (14A09395)  
(Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2014)  
  

  

  

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  

                           E DELLE FINANZE  

                           di concerto con  

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  

  Vista  la  direttiva  2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e   del 

Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alla  revisione  legale  dei 

conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive 

78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  e  abroga   la   direttiva 

84/253/CEE del Consiglio;  

  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,  concernente 

l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e  del 

Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alla  revisione  legale  dei 

conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive 

78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  e  abroga   la   direttiva 

84/253/CEE;  

  Visto l'art. 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio  2010, 

n. 39, secondo il quale lo svolgimento delle funzioni  attribuite  al 

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  al  Ministero   della 

giustizia dal presente decreto e'  finanziato  dai  contributi  degli 

iscritti nel Registro;  

  Visto, in particolare, l'art. 21, comma 8, del decreto  legislativo 

27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale  l'entita'  dei  contributi, 

commisurati al mero costo del servizio reso, nonche' la  ripartizione 

degli stessi tra i  due  Ministeri,  sono  definiti  annualmente  con 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con 

il Ministro della giustizia  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre  1999, 

n. 469, recante norme di  semplificazione  del  procedimento  per  il 

versamento di somme  all'entrata  e  la  riassegnazione  alle  unita' 

previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008, 

n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 18 

luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento  di  riorganizzazione 

del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, 

comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

  Visti, in particolare, l'articolo 7, comma  1,  lettera  o),  e  8, 

comma l, lettera g)  del  D.P.C.M.  27  febbraio  2013,  n.  67,  che 

affidano al Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato - 

Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere  i  compiti 

attribuiti al Ministero dell'economia e  delle  finanze  dal  decreto 

legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;  

  Vista la determina del  ragioniere  generale  dello  Stato  del  21 

settembre  2011,  con  la  quale  il  Dipartimento  della  ragioneria 

generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, si avvale del 

supporto di Consip S.p.A. per lo svolgimento delle attivita'  di  cui 

all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010;  

  Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nn.  144 

e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146  del  25  giugno  2012,  pubblicati 

nella Gazzetta Ufficiale del 29  agosto  2012,  n.  201,  entrati  in 

vigore il 13 settembre 2012, nonche' i decreti n. 261 del 28 dicembre 

2012 e n. 16 dell'8 gennaio 2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

del 20 febbraio 2013, n. 43, attuativi della  disciplina  recata  dal 

decreto legislativo n. 39 del 2010;  
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  Visto il decreto ministeriale del  24  settembre  2012,  pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2012, n. 253, concernente  la 

determinazione dell'entita'  e  delle  modalita'  di  versamento  del 

contributo annuale degli iscritti nel Registro dei revisori legali;  

  Ritenuto di  poter  confermare  l'entita'  del  contributo  annuale 

dovuto per l'anno 2015 nella stessa misura  stabilita  per  il  2014, 

pari ad € 26,00, nonche'  di  confermare  le  medesime  modalita'  di 

versamento e la riassegnazione delle somme, in  via  esclusiva,  allo 

stato  di  previsione  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  a 

copertura delle spese necessarie allo svolgimento delle  funzioni  ad 

esso attribuite dal citato decreto legislativo n. 39 del 2010;  

                              Decreta:  

  

                               Art. 1  

Contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei  revisori 

                               legali  

  1. L'entita' del contributo annuale a  carico  degli  iscritti  nel 

Registro dei  revisori  legali,  anche  nella  separata  Sezione  dei 

revisori inattivi, per l'anno di competenza 2015 e' determinato nella 

misura di € 26,00.  

  2. L'importo del contributo annuale e' versato in  unica  soluzione 

con le modalita' di cui  all'articolo  2  del  decreto  del  Ministro 

dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della 

Giustizia, del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

del 29 ottobre 2012, n. 253, che si intende integralmente confermato, 

unitamente  alle  spese  postali  e  alle  eventuali  commissioni  di 

incasso.  

  3. Le entrate relative all'ammontare dei contributi annuali versati 

per  l'anno  2015  sono  riassegnate,  con   decreto   del   Ministro 

dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello  stato'  di 

previsione del Ministero medesimo.  

  4. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della 

Repubblica Italiana, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015.  

 

Roma, 25 settembre 2014  

  

Il Ministro dell'economia e delle finanze       

Padoan            

  

Il Ministro della giustizia  

Orlando  

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2014  

Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne  Prev. 

n. 3253  

 
 
 

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana in formato 

digitale – Consultazione gratuita on-line. 

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. 

 
 


