SISTEMA CONTRIBUTIVO IMPRESE
CONFINDUSTRIA MARCHE NORD – SEDE DI PESARO URBINO – C.F. 80005890415
ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO: 18/10/91, 05/05/93, 15/12/95, 12/12/96, 19/07/00, 11/04/01, 06/12/05,
20/07/2010, 02/04/2014.
Come si calcola il contributo
0,38% sul monte retribuzioni INPS + 0,05% sul volume d’affari IVA
(Il contributo così calcolato non potrà comunque essere inferiore al contributo minimo, pari a € 1.520,00).
Invio dati: retribuzioni INPS (totale degli imponibili ai fini INPS escluse retribuzioni dirigenti) e quadro VE della
dichiarazione IVA entro il 15 settembre di ogni anno; in mancanza verranno utilizzati i dati ufficiali dell’ultimo bilancio
disponibile depositato presso la CCIAA relativo alle voci: “A1 - ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “B9/a – salari e
stipendi“ riferite all’art. 2425 del Codice Civile. I costi della visura saranno a carico dell’azienda. L’eventuale conguaglio
con i dati successivamente prodotti dall’azienda sarà conteggiato sull’acconto contributivo emesso a febbraio.
L'ammontare della quota di iscrizione e di quella associativa annua è determinato dalla Giunta dell’Associazione
attraverso specifiche delibere (art.6 Statuto). Il contributo minimo ed il tetto contributivo sono indicizzati annualmente in
base ai dati ISTAT dell’anno precedente.
Quota “una tantum”
La quota “una tantum” di ingresso è di 150,00 Euro per le aziende al di sotto dei 5 addetti ed un volume di affari inferiore
ad 1 milione di Euro, e di 300,00 Euro per le aziende che superano questi parametri.
Pagamento del contributo
Al 28 febbraio e al 31 maggio di ogni anno vengono pagati due acconti, ciascuno del 40% del contributo calcolato sui
dati dell’anno precedente. Al 31 ottobre viene pagato il saldo calcolato sui dati inviati. Per il pagamento tramite RID
(addebito automatico in conto) e RI.BA. (ricevuta bancaria) o pagamenti regolari è previsto uno sconto del 10% sul totale
del contributo. In caso di ritardo nel pagamento del contributo associativo superiore a 30 giorni automaticamente
decorreranno gli interessi legali dalla scadenza.
Agevolazioni per le nuove iscrizioni
L’ingresso in Confindustria Marche Nord – Sede di Pesaro Urbino per i nuovi soci sarà gratuito per i primi 6 mesi.
Entro la scadenza dei primi sei mesi l’Azienda potrà recedere previa comunicazione scritta e senza alcun onere.
Aziende commerciali
Per le aziende prettamente commerciali verrà applicata sul volume d’affari Iva l’aliquota dello 0,01% anziché lo 0,05%.
Trattamento per i gruppi industriali e tetto contributivo
In caso di imprenditore con più aziende, appartenenti allo stesso settore merceologico, verrà posta a contributo ordinario
l’azienda principale (ai fini contributivi); alla seconda e terza sconto del 35%, alla quarta sconto del 40%, oltre sconto del
50%. Sui dati Iva deve essere escluso eventuale fatturato infragruppo. Se il contributo associativo totale del gruppo
supera, al lordo degli sconti, € 54.704,00 viene applicata la regola del tetto che prevede, sulla parte di contributi
eccedenti € 54.704,00 lo sconto del 75%. Il socio titolare di più aziende che decide di non associarle tutte, utilizzando
il trattamento sopra esposto, non può ricoprire cariche associative.
Imprese Settore Edilizia – Contributo aggiuntivo per doppio Inquadramento
L’iscrizione a Confindustria Marche Nord – Sede di Pesaro Urbino comporta per le imprese del Settore Edile l’adesione
automatica anche all’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori edili). Il contributo viene calcolato con le seguenti
aliquote: 0,35% sulle retribuzioni un minimo di € 155 (rata iniziale di adesione); 0,036% (ovvero 36 per mille) sul
fatturato, dal quale vengono scalate € 155 della quota iniziale, (rata a regime dopo richiesta dati da parte di ANCE).
Trattamento fiscale dei contributi
La quota di contributo associativo è fiscalmente deducibile in base all’art.64 comma 4 del D.P.R. 917/86
Disdetta rapporto associativo
Fatto salvo il periodo di prova di sei mesi, le aziende associate in base all’art.4 hanno la facoltà di recedere dalla
qualifica di soci mediante comunicazione scritta che deve essere trasmessa entro il 31 agosto per l’anno successivo.

