CONFINDUSTRIA ASCOLI PICENO

ALLE AZIENDE
ARTIGIANE ASSOCIATE

LORO SEDI
Ascoli Piceno, 29/01/2007
Prot. n.

OGGETTO: Contributi associativi anno 2007.-

Per l’anno 2007 vengono confermate le modalità di determinazione del contributo
associativo dovuto dalle aziende associate già in vigore per l’anno 2006 ai sensi dell’art. 10
dello Statuto Sociale.
Si ritiene comunque opportuno fornire un quadro di sintesi del sistema contributivo in
vigore.

CRITERI DI CALCOLO
Il sistema di calcolo del contributo associativo si attiene al seguente criterio:
•
•
•

contributo fisso per dipendente compresi i titolari
minimale annuo
massimale annuo

€
€
€

51,65
361,52
1.032,91

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Alle aziende associate viene richiesto a titolo di anticipo un contributo pari a quanto
dovuto per l’anno precedente. Il calcolo del contributo effettivamente dovuto e quindi il
relativo conguaglio, a debito o a credito, avviene successivamente alla dichiarazione del
numero di dipendenti occupati al 31/12/2006.
Il versamento dell’anticipo entro il termine del 28 febbraio dà diritto all’associata ad
una riduzione che per l’anno 2007 è del 3% calcolato sull’importo dovuto.
Le aziende che non abbiano ancora provveduto alla sottoscrizione del modello RID sono
invitate a provvedere in quanto questo consente una più rapida ed efficace esazione del
contributo costituendo il sistema più immediato nel rapporto tra impresa ed Associazione.
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I DATI NECESSARI AL CALCOLO
Le aziende devono fornire a richiesta dell’Associazione la dichiarazione del numero di
dipendenti e titolari occupati al 31/12/2006.
Alle aziende che non adempiono a tale obbligo viene imputato automaticamente,
all’atto del calcolo definitivo del contributo dovuto per l’anno e a titolo di conguaglio,
un aumento pari al 30% dell’anticipo.

RITARDO NEI PAGAMENTI
Sugli importi non regolarizzati entro le scadenze fissate viene applicata una
“maggiorazione” dello 0,5% mensile con decorrenza dalla scadenza non rispettata
fino alla data di regolarizzazione dell’importo relativo.
E’ facoltà della scrivente, nei casi di morosità prolungata, sospendere i servizi
normalmente erogati.

INQUADRAMENTO ANCI
La scrivente si riserva di non inquadrare alla Associazione Nazionale Calzaturifici
Italiani (ANCI) le aziende che non sono in regola con il pagamento dei contributi
associativi. Come è noto una tale eventualità non consentirebbe alle imprese
interessate di fruire dei servizi e delle opportunità offerte dall’ANCI quali sconti
fieristici (Micam), etc..
Si raccomanda quindi alle aziende associate di verificare la propria posizione anche
contattando i nostri uffici amministrativi (0736/273255).
Nel confermare la piena disponibilità degli uffici dell’Associazione a fornire ogni
chiarimento sul sistema in vigore si confida sulla sensibilità e sullo spirito associativo di
tutte le associate nel corretto e puntuale adempimento degli obblighi statutari connessi al
sistema contributivo.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Luciano Vizioli
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