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CONTRIBUTO DI VIGILANZA, SI PAGA ENTRO L’8 SETTEMBRE 

  
In questi giorni gli intermediari iscritti al Rui 

stanno ricevendo, dalla società Novares SpA, 
concessionaria dell’Ivass , una PEC contenente 

le istruzioni per il pagamento del contributo di 
vigilanza 2017. 

La scadenza è fissata per l’8 settembre, ma per 
gli intermediari aventi residenza o sede legale 

nelle zone colpite dal sisma del 2016 e 2017 è 

prevista una proroga fino al 30 novembre. 
 

Nei primi giorni dopo il provvedimento Ivass, sul 
sito della concessionaria si sono rilevate 

difficoltà di funzionamento che oggi sembrano 
superate.  
 

Le sole modalità ammesse per il pagamento sono: 

 il bollettino postale scaricabile dal sito https://ivasslinkmate.novares.it/, 
pagabile presso gli uffici postali, le tabaccherie, i punti vendita collegati 

alla rete Sisal e Lottomatica; 

 il bonifico bancario con modulo precompilato scaricabile dal sito 
https://ivasslinkmate.novares.it/; 

 le principali carte di pagamento (carta di credito, carta prepagata, PayPal, 
MyBank), collegandosi al sito internet https://ivass-linkmate.novares.it/. 

 L’importo del contributo dovuto per il 2017 è di 47 euro per le persone fisiche 

e di 270 euro per le persone giuridiche. 
  

Attraverso lo stesso sito è possibile, altresì, verificare l’eventuale morosità 
pregressa e pagare i contributi ancora arretrati. 
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In caso di difficoltà di accesso al sito è possibile chiedere informazioni agli 

indirizzi novaresgestioni@novares.pec.it e ivass@novares.it, oppure al numero 
verde 800.262.300, attivo nei giorni lavorativi con orario 9.00-17.00. 

  

Nelle scorse settimane SNA aveva inviato una circolare sull’argomento, 
allegando il relativo provvedimento dell’Ivass, scaricabile anche in calce a 

questa newsletter. 
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