CONFINDUSTRIA ASCOLI PICENO

ALLE AZIENDE 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 è basato sulla imposizione di aliquote decrescenti a
scaglioni progressivi della base imponibile risultante dall’applicazione della formula
base imponibile = fatturato x numero indice
numero indice = A x B
retribuzione azienda
A = -------------------------------- :
fatturato azienda

retribuzione settore
---------------------------------------- x KA
fatturato settore

retribuzione settore
B = -------------------------------- :
fatturato settore

retribuzione associate
-------------------------------------fatturato associate

La base imponibile quindi calcolata applicando al fatturato (ricavato dalla denuncia IVA) un
“numero indice” che inserisce nel computo un valore rappresentativo dei rapporti
retribuzioni/fatturato della singola azienda, del settore cui appartiene e dell’intera base
associativa.
Sul calcolo agiscono inoltre alcuni correttivi:



un coefficiente correttivo (KA) pari a 0,9 da applicare per il calcolo dell’elemento A e che tende
a regolare il peso delle retribuzioni;
un coefficiente sull’indice retribuzioni/fatturato aziendale che tende a riportare entro limiti
fisiologici (quelli entro i quali rientra l’80% delle associate) le incidenze sperequate rispetto tali
limiti.

La formula del calcolo della base imponibile si configura esattamente:
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Imponibile = Fatturato x Numero Indice
dove:



il fatturato è l’importo ricavato dalla denuncia annuale IVA;
il numero indice è il rapporto tra monte retribuzioni e fatturato della singola azienda,
commisurato ai rapporti medi del settore e del totale degli associati secondo la seguente
formula:
{1 + [(A – 1) x K(A) } x B

Sviluppando la formula indicando i rapporti connessi ai fattori A e B prima illustrati, si ottiene la
seguente operazione che le imprese possono utilizzare per la verifica del contributo associativo:

retribuzione azienda
fatturato azienda
fatturato azienda x

{1 + [(----------------------------------

retribuzione settore
fatturato settore

) x 0,9] }x (-------------------------------------)

-1

fatturato settore
retribuzione settore

retribuzioni associate
fatturato associate

Ai fini della determinazione del contributo si applicano, quindi, alla base imponibile scaglioni ed
aliquote che sono i seguenti:
Base imponibile

Aliquota

fino ad Euro 7.746.853,49
da Euro 7.746.853,49 ad Euro 20.658.275,96
oltre 20.658.275,96 Euro

1,7 per mille
1,0 per mille
0,5 per mille

I limiti del minimale e del massimale annui sono fissati rispettivamente in € 1.032,91 ed in €
30.987,41.

ABBATTIMENTO DEL CONTRIBUTO PER SITUAZIONI PARTICOLARI
Per le aziende che presentino, documentandola, una anomala incidenza delle retribuzioni sul
fatturato interviene un ulteriore correttivo che opera un abbattimento proporzionale del
contributo.
L’importo risultante dall’applicazione dell’abbattimento non potrà in alcun caso scendere al di
sotto del minimale.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
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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 entro il mese successivo alla presentazione del mod. unico.
Il versamento dell’anticipo entro il termine del 28 febbraio (direttamente o con il modello RID)
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.

I DATI NECESSARI AL CALCOLO
Entro 10 giorni dalla scadenza della dichiarazione mod. unico le aziende devono fornire
all’Associazione copia della denuncia annuale IVA e copia dell’autoliquidazione Inail per ogni
posizione assicurativa. La disponibilità di tutti i dati relativi alle aziende associate rappresenta
l’elemento fondamentale del sistema contributivo in vigore in quanto permette all’Associazione
l’esatta identificazione degli indici che agiscono sulla formula e quindi la più equa imputazione del
contributo.

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 che decorre 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.
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

LL/ll
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