REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E MODALITÀ DI
VERSAMENTO

- ANNO 2018 –
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1. PRINCIPI ISPIRATORI DEL REGOLAMENTO CONTRIBUTIVO
Il regolamento contributivo è ispirato a principi di TRASPARENZA ed EQUITA’.
TRASPARENZA
Confindustria si impegna, sin dalla fase di iscrizione, a far conoscere alle imprese
l’importo che andranno a pagare a regime.
L’adozione di un sistema semplice di calcolo contributivo, agevolerà la trasparenza.
Le imprese si impegnano a consegnare copia dell’ultimo bilancio approvato e, qualora
avessero necessità, a comunicare mediante nota scritta la quota di fatturato relativo alla
sola produzione e/o ai servizi.
Tale consegna avverrà:
 per le società di capitali contestualmente al deposito in CCIAA;
 per le società di persone e le ditte individuali nel termine del pagamento delle
imposte sui redditi.
In mancanza della consegna sarà addebitato sulla quota associativa il costo di 15 euro a
titolo di “gestione pratica”.
EQUITA’
Il principio di equità viene perseguito prendendo, come unico parametro per la
determinazione dei contributi associativi, salvo eventuali diverse indicazioni stabilite dal
Consiglio Generale, il fatturato.
2. MODALITA’ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO
2.1 QUOTA DI ISCRIZIONE
Al momento dell’iscrizione l’impresa versa una quota, una tantum, pari a 150,00 euro.
2.2 REGIME ORDINARIO
E’ fissato in 800,00 euro annui il contributo per tutte le imprese che fatturano fino ad un
milione di euro.
E’ fissato in 1.400,00 euro annui il contributo per le imprese che fatturano da un milione a
due milioni e cinquecentomila euro.
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Per tutte le imprese che fatturano in misura superiore a due milioni e mezzo di euro, si
conteggeranno 500,00 euro per ogni milione di fatturato o frazione superiore a 500 mila.
Il contributo massimo è pari a 12.800 euro.

FATTURATO
Fino a € 1 mil
Da € 1 mil e € 2,5 mil
Superiore a 2,5 mil
Contributo massimo versabile

Importo
800,00 euro
1.400,00 euro
500,00 euro ogni milione di fatturato o
frazione superiore a 500 mila euro
12.800,00 euro

Scheda riepilogativa

Per le imprese che svolgono in prevalenza attività di natura commerciale, è fissato:
-

in 800,00 euro annui la quota minima fino ad un milione di fatturato;

-

in 1.400,00 euro annui il contributo per le imprese che fatturano da un milione a
sei milioni.

Per tutte le imprese che fatturano in misura superiore a sei milioni di euro, si
conteggeranno 250,00 euro per ogni milione di fatturato o frazione superiore a 500 mila.
Il contributo massimo è pari a 12.800 euro.

FATTURATO
Fino a € 1 mil
Da € 1 mil e € 6 milioni
Superiore a 6 milioni
Contributo massimo versabile

Importo
800,00 euro
1.400,00 euro
250,00 euro ogni milione di fatturato o
frazione superiore a 500 mila euro
12.800,00 euro

Norme valevoli per i gruppi di imprese
Per i gruppi di imprese, si prende a base il fatturato dell’azienda più grande e si calcola il
contributo in base al regolamento contributivo.
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L’importo viene “scontato” nel seguente modo:
20%

Gruppo con 2 aziende

30%

Gruppo con 3 aziende

40%

Gruppo con 4 aziende

50%

Gruppo con 5 o più aziende

Alle altre aziende del gruppo sono applicate le aliquote minime:
Aziende con fatturato fino ad 1 milione
Aziende con fatturato superiore ad 1
milione

800,00
1.400,00

I gruppi composti da almeno tre aziende, che complessivamente non superino i 3 milioni
di euro, pagheranno due quote, al posto di tre.
In ogni caso il gruppo complessivamente inteso non può corrispondere all’associazione un
contributo inferiore a quello che pagherebbe con l’iscrizione della sola azienda madre
(cioè quella con maggiore fatturato).
L’agevolazione di gruppo non può essere applicata alle aziende che già beneficiano di
altre condizioni di vantaggio.
2.3 Norme valevoli per SOCI AGGREGATI
I soci aggregati, pagano una quota annuale fissa di 250,00 euro e non sono esonerati dal
versare il contributo di iscrizione. Là quota annuale sarà versata contestualmente alla
quota di iscrizione.
2.4 Norme valevoli per le aziende della SEZIONE IDROCARBURI
Per la sezione idrocarburi si applicano le seguenti regole:
-

per le aziende che hanno la caratteristica di depositi, il contributo sarà calcolato,
con le stesse regole previste dal regolamento per la determinazione dei contributi
associativi di Confindustria, ma prendendo a base del calcolo il valore dell’aggio,
piuttosto che quello del fatturato. Per le aziende di deposito con un valore
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dell’aggio non superiore a 500.000, euro si applica una quota forfettaria annuale
di 200,00 euro;
-

per le aziende che hanno le caratteristiche di stazioni di servizio il contributo
associativo annuale sarà pari a 200 euro.
2.5 Norme valevoli per le aziende della SEZIONE TURISMO

Alberghiero ed extralberghiero
Il contributo associativo verrà determinato in rapporto al numero delle camere secondo
la tabella seguente:
Strutture alberghiere
25 euro a stanza fino a 40 stanze
20 euro a stanza da 41 a 70 stanza
15 euro a stanza oltre 71
L’importo minimo da versare, comunque, non potrà essere inferiore a €. 300,00.
Agenzie di Viaggio
E’ fissato in euro 300,00 l’importo per le agenzie di viaggio.
Per le categorie non rientranti nelle classifiche sopra indicate si applica il regolamento
contributivo generale che tiene conto del fatturato.
3. ACCORDI DI SEZIONE E DEROGHE
Per le aziende appartenenti all’ANCE vale il regolamento approvato dal Direttivo
dell’ANCE e ratificato dal Consiglio Generale di Confindustria.
Per le aziende della sezione Credito, il contributo associativo è determinato in base agli
accordi stipulati con i singoli istituti.
Qualora dovesse nascere la necessità di stabilire altri accordi di sezione, il presidente
della sezione medesima si farà portatore di una proposta che sarà valutata ed approvata
dall’organo allargato.

I casi singoli di deroga al regolamento contributivo vanno sottoposti ad approvazione
del Consiglio Direttivo.
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Il presente regolamento non trova applicazione:
-

per le imprese la cui contribuzione è disciplinata da convenzioni sottoscritte a
livello centrale;

-

per le imprese multilocalizzate si rinvia a quanto disciplinato da Confindustria
Nazionale.

E’ possibile sottoscrivere accordi, in deroga al presente regolamento, con associazioni di
categoria aderenti a Confindustria di livello settoriale, da portare all’approvazione
dell’organo allargato.
4. PROMOZIONE ASSOCIATIVA
Per agevolare le iscrizioni, alle aziende nuove associate che versano un contributo
superiore a 800 euro e che sono soggette al regime ordinario (ivi comprese i gruppi di
imprese) si applicano le seguenti agevolazioni:
-

Per il primo anno 50% di sconto sul contributo associativo

-

Per il secondo anno 30% di sconto sul contributo associativo

-

Terzo anno entrata a regime

Imprese Giovani
Le imprese costituite, con la maggioranza di capitale, da giovani con età inferiore a 35
anni possono usufruire della gratuità del contributo associativo per l’anno di iscrizione
(queste imprese non avranno diritto all’elettorato attivo e passivo).

5. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Confindustria Benevento chiederà il versamento dei contributi associativi in due tranche:
l’acconto entro il mese di maggio ed il saldo entro il mese di settembre. L’azienda è
tenuta al versamento entro 60 giorni dalla richiesta.
L’acconto, pari al 50%, è calcolato sulla base dell’ultimo bilancio depositato. Il saldo terrà
conto della chiusura dell’ultimo esercizio.
In caso di mancato versamento Confindustria si farà carico di sollecitare il pagamento. In
mancanza di pagamento a seguito dei solleciti, Confindustria ha facoltà di agire secondo
legge per il recupero dei contributi dovuti ed applicare le sanzioni previste da statuto.
6. CARICHE ASSOCIATIVE

6

Le imprese, i cui rappresentanti ricoprono cariche all’interno o all’esterno
dell’associazione sono tenute al versamento delle quote calcolate secondo il regime
ordinario.
7. ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento si applica per tutte le aziende iscritte nel corso del 2018.
8. NORMA TRANSITORIA
Per le sole aziende il cui contributo risulta più che raddoppiato rispetto a quello richiesto
nell’anno precedente, si autorizza, un trattamento di favore che, comunque, non può
essere superiore al 50%, rispetto a quanto l’azienda dovrebbe versare a regime

9. FONDO STRAORDINARIO VINCOLATO PER ACQUISTO SEDE
È istituito un fondo, vincolato e finalizzato all’acquisto della sede, che sarà formato dalle
quote contributive straordinarie che saranno versate una tantum dai soci. Tali quote
sono calcolate in misura del contributo associativo dovuto sull’ annualità 2018. Le
imprese sono tenute al versamento di tali quote straordinarie nell’arco temporale di due
anni a partire dal 01/01/2018 e non concorrono alla formazione dei voti assembleari.
Tali quote saranno versate su un conto corrente vincolato e dedicato.
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