REGOLAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE
(Aggiornato con le modifiche approvate dal Consiglio Direttivo del 9 marzo 2015)

1. Il 20 febbraio 2015 l’Assemblea ha deliberato la revisione della modalità di calcolo delle quote
associative stabilendo una quota fissa calcolata sulla base dei ricavi complessivi ed una quota
variabile, nella misura di € 50 per milione, legata ai ricavi da recupero crediti.
Di seguito la nuova tabella aggiornata:
FASCIA
DI RICAVI PER QUOTA
FISSA

IMPORTO QUOTA
FISSA

Fino 500.000 euro

1.100 euro

da 500.000 a 1 mil. euro

1.650 euro

da 1 mil. a 2,5 mil. euro

1.870 euro

da 2,5 mil. a 5 mil. euro

2.750 euro

da 5 a 10 mil. euro

3.300 euro

da 10 a 15 mil. euro

3.850 euro

IMPORTO QUOTA
VARIABILE

50 euro per ogni
milione da ricavi per
recupero crediti con
arrotondamento
matematico per
eccesso
1

da 15 a 20 mil. euro

4.400 euro

oltre 20 mil. euro

4.950 euro

2. Le quote associative relativamente al primo anno di adesione vengono calcolate come segue:
- per chi si associa entro il 30 Agosto: è dovuta la quota annuale intera.
- per chi si associa dopo il 30 Agosto: è dovuta una quota annuale parziale, ottenuta dividendo la
quota intera per 12 mensilità, moltiplicando per i mesi di adesione a decorrere dalla data di
approvazione della domanda.
3. La quota ordinaria viene calcolata in base ai ricavi dell’azienda associata relativi all’anno
precedente, secondo il seguente schema esemplificativo:
- anno associativo 2013: ricavi totali dell’azienda relativi all’anno 2012 (voce “Ricavi delle
vendite e delle prestazioni” in “Valore della produzione” nel “Conto Economico”) fornendo
anche il dettaglio dei ricavi da recupero crediti;
- in assenza del valore dei ricavi dell’anno precedente entro il 31 Gennaio, verrà addebitata la quota
ordinaria in base all’ultimo valore conosciuto con riserva di conguaglio al 31 Luglio dell’anno in
corso.
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4. Adeguamento quote.
Per quanto previsto ai sensi dell’art. 7 dello Statuto entro il 30 Giugno ogni Associato deve
comunicare in Segreteria l’importo dei propri ricavi, dando evidenza di quelli complessivi e di
quelli derivanti da recupero crediti, riferiti all’anno precedente per poter procedere, entro il 31
Luglio, all’esatto calcolo della quota dovuta dall’Associato con conseguente emissione da parte
dell’Amministrazione di nota debito/credito relativa all’adeguamento. Per le modalità di
pagamento o di rimborso si rimanda a quanto previsto al successivo art. 6.
5. Il rimborso all’Associato di eventuali somme a suo credito, avverrà successivamente alla
compensazione di eventuali importi da questo dovuti a qualsiasi titolo all’Associazione.
6. Le quote ordinarie, straordinarie e gli importi dovuti a qualsiasi titolo, devono essere saldati dagli
Associati con le modalità previste nell’apposita lettera/mail inviata dalla segreteria o inserite nel
corpo della relativa nota di debito e comunque entro 60 gg. dall’emissione del documento e
comunque in tempo utile per l’assemblea a norma dell’art. 10 dello Statuto.
7. La segreteria, dopo la scadenza dei termini di pagamento, invia una mail tramite pec per
sollecitare il pagamento entro 10 gg.
8. Spirato il termine di cui sopra, l’elenco dei soci ancora morosi verrà inoltrato al Consigliere
incaricato affinché quest’ultimo proceda alle più opportune iniziative di sollecito.
9. Il mancato pagamento della quota annuale entro il 30 Giugno dell’anno cui è relativa, comporta
che dopo tale data, il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione utile dell’anno in corso, può
deliberare procedimenti disciplinari, compresa l’eventuale espulsione dell’Associato. In ogni caso
il mancato pagamento della quota entro il 31/12 dell’anno di competenza determina l’espulsione
dell’Associato ai sensi dell’artt. 7 e 8 dello Statuto con comunicazione da parte della Segreteria e
ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione dell’anno successivo.
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