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Roma, 10 giugno 2019 

Prot. n. 320/19 

Oggetto: Contributo di Revisione biennio 2019/2020 – notifica – 

 

 
 

Con la presente si notifica a codesta Cooperativa il contributo di revisione dovuto per il 

biennio 2019/2020 ai sensi del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, 

in particolare del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220. 
 

L’importo del contributo è da calcolarsi con il procedimento dell’autoliquidazione sulla base di 

quanto disposto dall’allegato Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 febbraio 2019 (GU 

Serie Generale n. 96 del 24-4-2019). 

 

Il versamento dovrà essere effettuato, entro e non oltre il 23/07/2019, solo ed esclusivamente 

attraverso: 

 bonifico bancario intestato UNICOOP, Banca del Fucino – Ag. A, Viale Regina 

Margherita, 252 – 00198ROMA – IBAN IT43 X031 2403 2110 0000 0230 715 

 bollettino di c.c. postale n. 55696322, intestato a Unicoop – Contributo di Revisione, Via 

Guglielmo Saliceto n. 3/5 – 00161 Roma; 

       Si ricorda che tale contributo è di spettanza esclusiva del Nazionale perciò nessun versamento 

effettuato su conti differenti da quelli sopra indicati potrà essere accettato. 

 

Il versamento non può essere effettuato con il modello F24 in quanto tale contributo è dovuto 

all’Associazione a cui si aderisce nelle forme da essa stessa stabilite. L’erroneo versamento potrà essere 

recuperato mediante compensazione ai sensi della circolare del 07.05.2007 del Ministero dello Sviluppo 

Economico. 



 

Associazione Nazionale di promozione, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo,  

riconosciuta con D.M. 7/5/2004 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 2/8/2002 n. 220 

Sede Legale e Presidenza: Via G. Saliceto, 3/5 - 00161 Roma 

Tel: +39 06.44251074 - Fax: +39 06.44249995 – www.unicoop.it – info@unicoop.it 

C.F. 97172130581 – iscritta nel registro delle persone giuridiche al N. 385/2005 

In caso di ritardato od omesso pagamento verranno applicate le disposizioni della Legge n. 273 

del 12 dicembre 2002, art.42, (Modifica dell’art. 15 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59) che prevede: “In 

caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni 

dalla scadenza prevista (23/07/2019), si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i 

versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti 

gli interessi legali maturati nel periodo. 

 

Si ricorda che il versamento del contributo di revisione è obbligatorio per tutte le società 

cooperative così come disposto dalla legge vigente. 

 

L’Ufficio Revisioni è a disposizione per fornire ogni utile chiarimento o informazione ai seguenti 

recapiti: tel. 06/44251074, email: ufficio.revisori@unicoop.it. 

 

Al fine di semplificare l’autoliquidazione del Contributo di Revisione, si allega uno schema di 

calcolo dell’importo dovuto. 

 

Cordiali saluti. 
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