
All’Autorità Nazionale Anticorruzione 

Ufficio Risorse Finanziarie 

Via Marco Minghetti, 10 

00187 ROMA  

 

 

Oggetto: richiesta rateizzazione contributi ex art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, 

n. 266. Anno 2019. 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _______________, il ___/____/_____, 

in qualità di legale rappresentante della Società ________________________________________________ 

con sede in ______________________, via ____________________________, codice fiscale _____________ 

 

DICHIARA 

 il bilancio 2018 della società è stato depositato in data _______________ 

 i ricavi risultanti dal bilancio depositato (punto A 1, ricavi delle vendite e delle prestazioni, del 

conto economico redatto ai sensi dell’art. 2425 del codice civile) per l’anno 2018 sono pari a 

€  ___________ 

 il contributo dovuto, ai sensi della delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 (2% dei ricavi di cui al 

precedente punto), è pari a € ___________ 

CHIEDE 

di poter effettuare il pagamento del contributo in n. ________ rate, di cui l’ultima con scadenza entro il 

31 dicembre 2019, e così determinate: 

 

Prima rata, con versamento da effettuare entro il ___________ 

per contributo € ___________ 

per interessi € ___________ 

Totale € ___________ 

 

Seconda rata, con versamento da effettuare entro il ___________ 

per contributo € ___________ 

per interessi € ___________ 

Totale € ___________ 

 

Terza rata, con versamento da effettuare entro il ___________ 

per contributo € ___________ 

per interessi € ___________ 

Totale € ___________ 

 

 

 

Data, _____________ 

___________________________ 
(firma leggibile) 



Istruzioni operative per il calcolo degli interessi 

Gli interessi, da calcolare da parte delle SOA, decorrono dal 91° giorno successivo all’approvazione del 

bilancio 2018. Il tasso legale attualmente vigente (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

del 12 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2018) è pari allo 0,8%. Le 

SOA, quantificato il contributo annuo dovuto, lo dividono per il numero di rate richieste e calcolano, 

sulla singola rata, l’importo degli interessi in base alla formula: 

 

I = C x R x T 

360 x 100 

dove:  

C = Importo della rata 

R = Tasso di interesse (pari allo 0,8%) 

T = numero dei giorni che vanno dalla scadenza del 91° giorno di approvazione del bilancio 2018 alla 

data di pagamento della rata conteggiati in base all’anno commerciale (360 giorni) 

 


