
FAQ – diritto annuale 2012 
 
 
 
1) Rappresento una piccola/media impresa e devo pagare un n° di AIC diverso da quello pubblicato 
nella lista . Cosa devo scrivere nella causale? 
 
- La dicitura da utilizzare dovrà essere la seguente : “PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2012 IN MISURA 
DIVERSA”, fermo restando la necessità di autocertificare le AIC per le quali si effettua il pagamento in 
misura diversa sia il possesso dello status “piccola/media impresa”. 
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Il n° di AIC di cui l’impresa che rappresento è titolare al 23/05/2012 non corrisponde a quanto indicato 
nella lista, non potendo utilizzare il bollettino MAV perché precompilato, come posso effettuare il 
pagamento? 
 
- L’azienda in questo caso provvederà ad effettuare il pagamento tramite bonifico (IBAN : IT 76 V 05424 
04297 000000000395) riportando nella causale la dicitura “PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2012 IN 
MISURA DIVERSA”, dovrà anche compilare il modulo di autocertificazione scaricabile dal sito, dove 
indicherà le discordanze rispetto all’elenco pubblicato. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3) Rappresento un’azienda estera, non potendo effettuare il versamento del diritto annuale tramite il 
bollettino MAV, come posso pagare? 
 

- Tramite bonifico bancario (IBAN : IT 76 V 05424 04297 000000000395 – Swift BPBAIT3B). Nella 

“CAUSALE” del bonifico dovrà essere obbligatoriamente riportato il nome completo dell’Azienda che 

effettua il pagamento e la seguente dicitura “PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2012 IN MISURA INTERA”. 

______________________________________________________________________________________ 
 
4) Nella lista pubblicata sul sito è stato attribuito all’azienda che rappresento un n° di AIC per il quale al 
23/05/2012 non era più titolare . Devo pagare comunque? 
 
- Il diritto annuale è dovuto dall’azienda titolare dell’AIC al 23/05/2012, se il pagamento verrà predisposto 
dal precedente titolare entrambe le ditte dovranno presentare autocertificazione per il n° di AIC per cui 
si ritiene di dover/non dover versare il diritto, specificandone le motivazioni. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
5) Sono titolare di una AIC centralizzata e non risulto nella lista pubblicata sul sito, devo effettuare il 
pagamento? 
 
- Per le AIC rilasciate a seguito di procedure centralizzate non è dovuto alcun pagamento a favore di 
Aifa. 
 

 
 
6) Sono il rappresentante in Italia di una ditta estera, posso pagare per conto di quest’ultima? 
 
- Si, può effettuare il pagamento per conto della ditta estera. Qualora il pagamento sia fatto tramite 
bonifico, nella “CAUSALE” dovrà essere obbligatoriamente riportato il nome completo dell’Azienda per la 



quale effettua il pagamento e la seguente dicitura “PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2012 IN MISURA 
INTERA”. 
 
______________________________________________________________________________________ 
7) Non ho ancora ricevuto il bollettino MAV e vorrei effettuare il pagamento al più presto. Come 
procedo? 
 
- Può predisporre il pagamento tramite bonifico bancario (IBAN : IT 76 V 05424 04297 000000000395 – 
Swift BPBAIT3B).  Nella “CAUSALE” del bonifico dovrà essere obbligatoriamente riportato il nome 
completo dell’Azienda che effettua il pagamento e la seguente dicitura “PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 
2012 IN MISURA INTERA”. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
8) Per pagare il diritto annuale è necessario fare un POL tramite il sistema versamento tariffe? 
 
- No. il diritto annuale va pagato tramite bollettino MAV o in alternativa tramite bonifico bancario con le 
seguenti coordinate bancarie (IBAN : IT 76 V 05424 04297 000000000395 – Swift BPBAIT3B). non va 
generato alcun POL. 

 


