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______________________________________________  
 

IVASS APRE LE ISCRIZIONI ALLA PROVA DI IDONEITA’. ATTESA PER 
L’AVVIO DEI CORSI DI PREPARAZIONE SNA 

   

Con provvedimento n. 116/2021 

(scaricabile qui), l’IVASS ha 

indicato i termini e modalità per la 

richiesta di ammissione alla 

prossima prova di idoneità per 

l’iscrizione al RUI.  

 

La domanda potrà essere 

presentata dal 1 febbraio al 3 marzo 2022, esclusivamente in via 

telematica, attraverso la sezione dedicata sul sito www.ivass.it. 

 

Ciascun richiedente riceverà una mail di conferma dall’istituto, ma 

l’iscrizione si potrà dire perfezionata solo con il pagamento del 

contributo di 70 euro, mediante il sistema PagoPa, da eseguirsi dopo 

il ricevimento della mail ed esclusivamente tra il 28 marzo e il 

28 aprile 2022. 

  

Per ulteriori precisazioni si rinvia alla lettura del provvedimento 

IVASS 116/2021 

  

A breve SNA illustrerà il programma, le modalità e tempi per 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.snaservice.it%2Fmedia%2Fcom_acymailing%2Fupload%2Fprovvedimento_n_116_del_15_dicembre_2021.pdf&data=04%7C01%7C%7Ca6a0f3621e7948b1da8b08d9d407f6ad%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C1%7C637773952929013442%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rDOZXAsUS3rMRhXwVbWVMrUp4UX98XVJBqtXET7Jo3k%3D&reserved=0
http://www.ivass.it/


l’iscrizione ai corsi di preparazione all’esame, che ha organizzato 

anche in quest’occasione. La qualità della preparazione acquisita dai 

partecipanti ai corsi organizzati da SNA è da sempre confermata da 

una percentuale di promossi ampiamente superiore alla media 

nazionale. 

  
 

_______________________ 
 

  
DAL 1 GENNAIO IL LIMITE PER IL DIVIETO DI UTILIZZO 

DEL CONTANTE PER I PAGAMENTI E’ FISSATO A 1.000 

EURO 

  

In ottemperanza al Decreto-legge 

26 ottobre 2019, n. 124   art. 

18,  entrerà in vigore il 1 gennaio 

la nuova misura introdotta dal 

Decreto Fiscale e collegato alla 

Legge di Bilancio 2020 che limita 

l’uso del contante ad importi 

pari o superiori ad € 1.000,00 in 

generale e dunque anche per le polizze RC Auto. 

  

Sarà conseguentemente possibile incassare premi assicurativi RCA, 

in contanti, per importi fino ad € 999 (importo che corrisponde al 

limite di utilizzo permesso del denaro contante). 

  

Naturalmente, per le Polizze rami Danni non auto, (tutti i rami 

danni diversi dall'assicurazione RC Auto), resta valido il limite di 

utilizzo del contante pari a € 750,00 annui per singolo contratto, 

così come previsto dall’articolo 54, comma 7 del Regolamento 

IVASS n.40/2018.  

 


