DELIBERA CONTRIBUTIVA ANNO 2019 – (STATUTO, ARTICOLO 10)

(approvata dall’Assemblea del 12 dicembre 2018)

1. DEFINIZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
I Soci Fondatori e Sostenitori devono corrispondere all'Associazione una quota sociale
annua, calcolata in base alle seguente tabella
Natura giuridica
Soci Fondatori
Grandi Imprese (2)
Medie Imprese (2)
Piccole Imprese (2) e Persone fisiche
Start-up innovative(3)
Enti di diritto pubblico
Associazioni, Fondazioni ed altri Enti
di diritto privato ammessi dal
Consiglio Direttivo

Quota annua (1)
€ 5.000
€ 20.000
€ 10.000
€ 2.000
€0
€ 5.000
€ 5.000

(1) Le quote annue sono ridotte del 50% per soci aderenti alle associazioni territoriali liguri del sistema
Confindustria
(2) Per Grande Impresa si intende l’impresa che in Italia occupa più di 250 persone e presenta un
fatturato superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio superiore a 43 milioni di euro
Per Media Impresa si intende l’impresa che in Italia occupa meno di 250 persone e presenta un
fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio inferiore
a 43 milioni di euro
Per Piccola Impresa si intende l’impresa che in Italia occupa meno di 50 persone e presenta un
fatturato oppure un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro
(3) Imprese iscritte all’apposito registro della CCIAA, nell’anno in corso.

2. DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE
Il Consiglio Direttivo predispone un modello per la domanda di ammissione a socio e
per l’acquisizione dei relativi dati anagrafici.
La quantificazione della quota dovuta in base alla tabella di cui al punto 1. è
effettuata dal Consiglio Direttivo in occasione dell’esame della domanda di
ammissione e viene ridotta del 50% in caso di adesione associativa effettuata nel
secondo semestre.
Per i Soci Fondatori e i Soci Sostenitori che abbiamo aderito all’Associazione nel corso
del primo semestre, il versamento della quota è suddiviso in una rata d’acconto da
versare entro il 15 marzo 2109 e in una rata di saldo da versare entro il 31 ottobre; per i
Soci Sostenitori che abbiamo aderito all’Associazione nel corso del secondo semestre,
il versamento della quota è effettuato in un’unica rata, da versare entro il 31 ottobre.
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In caso di accettazione della domanda di ammissione nei 30 giorni precedenti o
successivamente a tali date, il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta ammissione.
A seguito del calcolo dei contributi dovuti per l’anno in corso, i Soci possono pagare il
saldo della quota associativa in un’unica soluzione al ricevimento della contabile.
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