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CONTRIBUTO DI REVISIONE 2013/2014 PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 

 

Decreto Ministero Sviluppo Economico 12 dicembre 2012 – Pubblicato in G.U. n. 65 del 18.03.2013 

 

Data di scadenza del pagamento: 17 giugno 2013 

 

 
Fasce e importo 

PARAMETRI 

Numero soci Totale attivo (in migliaia di 
Euro) 

€ 1.980,00 Fino a 980 Fino a 124.000 

€ 3.745,00 Da 981 a 1680 Da 124.000 a 290.000 

€ 6.660,00 Oltre 1681 Oltre 290.000 

 

Regole per la determinazione del contributo: 

 L’ammontare del contributo è calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31.12.2012; 

 La collocazione in una delle fasce richiede il possesso contestuale dei parametri previsti. 

 Se una BCC superi anche un solo parametro, è tenuta al pagamento del contributo fissato 
per la fascia in cui è presente il parametro più alto. 

 Se una BCC ha deliberato lo scioglimento entro il termine di pagamento del contributo 
2013/2014, è tenuta a versare € 1.980,00; 

 Le BCC di nuova costituzione deve versare il contributo entro 90 giorni dalla data di 
iscrizione nel Registro delle Imprese; 

 Non pagano le BCC iscritte nel registro imprese dopo il 31.12.2013. 

 

MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI REVISIONE 2011-2012 

  

Le cooperative dovranno versare il contributo per la vigilanza 2011-2012, facendo riferimento alle 
seguenti modalità: 

  

BCC ADERENTI AD UNA DELLE ASSOCIAZIONI 
DEL MOVIMENTO COOPERATIVO (Agci, 
Confcooperative, Legacoop, Unci e Unicoop) 

  

I  contributi  di  pertinenza  delle  Associazioni   
nazionali   di rappresentanza, assistenza e tutela del 
movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi 
associati,  sono  riscossi  con  le  modalità stabilite dalle 
Associazioni stesse. 
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BCC NON ADERENTI AD ALCUNA DELLE 
ASSOCIAZIONI DEL MOVIMENTO 
COOPERATIVO 

I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo 
economico  sono riscossi esclusivamente per il tramite 
dell'Agenzia delle  Entrate mediante versamento sul 
modello F24 utilizzando i seguenti  codici tributo: 

 3010 (contributo biennale, maggiorazioni del 
contributo, interessi per ritardato pagamento); 

 3014 (sanzioni). 

 

Esempi per il versamento del contributo di revisione 2013/2014 per le BCC 

 

Esempio n. 1 – BCC che ha 957 soci e un attivo di € 122.000 

Contributo dovuto: € 1.980,00 

 

Esempio n. 2 – BCC che ha 1700 soci e un attivo di € 285.000 

Contributo dovuto: € 6.600,00 

 

Esempio n. 3 – BCC che ha 982 soci e un attivo di € 300.000 

Contributo dovuto: € 6.600,00 

 

Esempio n. 4 – BCC che ha 1685 soci, un attivo di € 120.000 e ha deliberato lo scioglimento il 20 
marzo 2013 

Contributo dovuto: € 1.980,00 
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