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DELIBERA CONTRIBUTIVA ANNO 2019 

 
 
 
1. REGOLA GENERALE 

 
I soci corrispondono all’Associazione una quota sociale annua data dalla somma dei 
seguenti due elementi (A) + (B): 
 
(A) Contributo sulle retribuzioni: contributo calcolato sulla retribuzione contrattuale 
annuale 2019 del CCNL principale applicato dall’impresa (1), moltiplicato per il numero 
dei dipendenti operanti in provincia della Spezia (2), applicando sul risultato le seguenti 
aliquote percentuali differenziate per scaglioni: 
 

Scaglioni di dipendenti Aliquota % 
Da A  
0 5 1,00% 

6 15 0,90% 

16 30 0,80% 

31 50 0,70% 

51 100 0,60% 

101 300 0,45% 

301 600 0,35% 

 oltre 600 0,30% 
 
(1) Retribuzione mensile (livello di rinnovo del CCNL) in vigore al 1° gennaio 2019, moltiplicata 

per il numero delle mensilità fissate dal CCNL. 
(2) Nel numero sono considerati: dirigenti, quadri, impiegati, intermedi, operai, apprendisti, 

contratti a termine e quelli a tempo parziale (dato al 1° gennaio 2019). Per i contratti a 
termine vanno indicati i mesi di durata del rapporto di lavoro e per quelli a tempo parziale 

le ore settimanali di lavoro. 
Laddove nella presente delibera si parla di numero di dipendenti si intende sempre 
ricalcolato considerando i tempi determinati, i tempi parziali, la cassa integrazione e la 
mobilità. 

 
 
(B) Contributo sul fatturato: contributo calcolato sul fatturato dell’anno 2018 prodotto 
dalle sole unità locali situate in provincia della Spezia, applicando l’aliquota 
individuata in base al rapporto tra la “retribuzione contrattuale annuale 2019 del CCNL 

applicato, per il numero dei dipendenti” e il “fatturato”, ove il numero dei dipendenti è 
superiore a 5: 
 

Rapporto Retribuzione /Fatturato (fino a) Aliquota % da applicare sul fatturato 

0,05 0,04% 

0,10 0,03% 

0,15 0,02% 

oltre 0,15 0,01% 

 
Su questo contributo (B) è fissato un massimale pari a € 8.000,00. 
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Il contributo annuale minimo, per tutte le imprese, anche se inattive o senza 
dipendenti, e per ogni singolo inquadramento, è fissato in € 1.000,00. 

 

Il contributo annuale massimo, per tutte le imprese e per ogni singolo inquadramento, 
è fissato in € 100.000,00. 

 

Le quote di adesione contrattuale versate alla Cassa Edile Spezzina dalle aziende edili 
inquadrate nella Sezione Ance La Spezia, a far data dalla loro iscrizione al sistema 
confindustriale, saranno accreditate a Confindustria La Spezia la quale provvederà a 
contabilizzare dette somme a titolo di contributo associativo. 

 
 
 
 

2. REGOLE SPECIALI 
 
2.1 IMPRESE IN CONVENZIONE CON CONFINDUSTRIA NAZIONALE O SULLA BASE DI ACCORDI REGIONALI 

Il contributo è determinato sulla base dell’accordo nazionale/regionale. 
 
 
 
2.2 FINANZA ED ASSICURAZIONI 

A) Aziende di credito e Società finanziarie (1) 
Il contributo è determinato in base al numero degli sportelli esistenti nell’ambito 
della provincia della Spezia: 
 

Numero sportelli (fino a) (2) Quota (in €) 
5 4.000,00 
10 5.000,00 
15 6.000,00 

oltre i 15 8.000,00 
 

(1) In questo caso il contributo annuale minimo per ogni singolo inquadramento è 
fissato in € 4.000,00 

(2) Dato al 1° gennaio 2019 

 
 

B) Compagnie, Agenti e Brokers di assicurazioni 
Il contributo è determinato in base al numero dei dipendenti operanti 
nell’ambito della provincia della Spezia: 
 

Numero dipendenti (fino a) (1) Quota (in €) 
15 1.000,00 
30 1.500,00 
50 2.000,00 

oltre i 50 3.000,00 
 

(1) Dato al 1° gennaio 2019 
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2.3 AUTOTRASPORTI 
Per le aziende di autotrasporto il contributo è determinato in base al numero di 
automezzi in dotazione: 
 

Numero mezzi (fino a) (1) Quota (in €) 
25 1.000,00 
50 1.500,00 
100 2.000,00 

oltre i 100 2.500,00 
 

(1) Dato al 1° gennaio 2019 rilevato dall’albo degli autotrasportatori 

 
 

 
2.4 DISTRIBUZIONE 

Il contributo annuale è dato dalla somma dei seguenti due elementi (a)+(b): 
(a) Retribuzioni contrattuali: importo fisso di € 1.000,00; 
 
(b) Fatturato: applicazione delle medesime aliquote della “Regola generale” sul 

fatturato prodotto in provincia della Spezia, ove il numero dei dipendenti è 
superiore a 15. 

  Su questo elemento (b) è fissato un massimale al contributo pari ad € 1.500,00 
ove la struttura disponga di un'area di vendita fino a 400 m²; ove l'area di 
vendita sia superore a 400 m² il massimale al contributo è pari ad € 3.000,00. 

 
 
 

2.5 SANITÀ 
Il contributo è determinato sulla base dei seguenti parametri: 
 
A) Case di cura (1) 

 

Numero posti letto (2) Quota (in €) 
fino a 50 1.500,00 

oltre i 50 2.000,00 
 

(1) In questo caso il contributo annuale minimo per ogni singolo inquadramento è 
fissato in € 1.500,00 

(2) Dato al 1° gennaio 2019 

 
 

B) Residenze socio-sanitarie 
 

Numero posti letto (1) Quota (in €) 
fino a 40 1.000,00 

oltre i 40 1.500,00 
 

(1) Dato al 1° gennaio 2019 
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C) Istituti diagnostici e specialistici 
 

Tipologia attività numero dipendenti (1) Quota (in €) 
Monospecialistiche fino a 15 1.000,00 
Monospecialistiche oltre 15 1.500,00 

Polispecialistiche a prescindere dal numero 1.500,00 
 

(1) Dato al 1° gennaio 2019 

 
 

D) Fornitori di servizi alla sanità 
Il contributo annuale è determinato in base alla “Regola generale”. 

 
 
 

2.6 TURISMO 
 
A) Alberghi 

Il contributo è determinato in base al numero delle camere in ambito 
provinciale ed alle stelle (1): 
 

Numero stelle Quota a camera (in €) (2) 
fino a 3 14,00 

4 22,00 

5 24,00 
 

(1) Dati al 1° gennaio 2019 
(2) Per gli Alberghi il contributo annuale minimo per ogni singolo inquadramento è 

fissato in € 500,00 

 
Se la struttura alberghiera supera le 100 camere, il contributo viene ridotto 
applicando uno sconto del 50% per la fascia delle camere a partire dalla 
101esima. 
 
 

B) Agenzie di viaggio, tour operator e servizi 
Il contributo è dato dalla somma dei seguenti due elementi (a) + (b): 
(a) Retribuzioni contrattuali: importo annuale in base al numero dei dipendenti 

operanti in provincia della Spezia: 
 

Numero dipendenti (fino a) (1) Quota (in €) 
15 1.000,00 

50 1.500,00 

oltre i 50 2.000,00 
 

(1) Dato al 1° gennaio 2019 

 
(b) Fatturato: applicazione delle medesime aliquote della regola generale sul 

fatturato prodotto in provincia della Spezia, ove il numero dei dipendenti è 
superiore a 15. 
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2.7 ASSOCIAZIONI, CONSORZI E RETI DI IMPRESE 
Per le Associazioni, i Consorzi o le Reti di imprese, in cui non tutti gli aderenti sono 
già singolarmente soci di Confindustria La Spezia o di altra Associazione territoriale 
del sistema, il contributo è determinato in importo fisso in base al numero degli 
aderenti: 
 

Numero aderenti (fino a) (1) Quota (in €) 
15 1.000,00 

50 2.000,00 

100 2.500,00 

oltre 100 3.000,00 
 

(1) Dato al 1° gennaio 2019 
 
 
 

2.8 SOCI AGGREGATI 
Il contributo viene determinato sulla base di specifiche modalità stabilite dal 
Consiglio di Presidenza. 
 
 
 

2.9 CALL CENTER 
Il contributo è determinato in base al numero dei dipendenti operanti nell’ambito 
della provincia della Spezia: 
 

Numero dipendenti (fino a) (1) Quota (in €) 
250 1.000,00 

500 3.000,00 

750 5.000,00 

1.000 7.000,00 

oltre i 1.000 9.000,00 
 

(1) Dato al 1° gennaio 2019 

 
 
 
 

3. INCENTIVAZIONI CONTRIBUTIVE 
 
3.1 IMPRESE MULTILOCALIZZATE E GRUPPI SOCIETARI 

Sono imprese multilocalizzate quelle che hanno sede e/o unità locali a carattere 
non temporaneo sul territorio di competenza di più di una Associazione territoriale, 
laddove sono iscritte alla stessa o alle stesse. 
 
Il contributo per queste imprese viene calcolato nel modo seguente: 
 si applica la “Regola generale” al totale degli addetti come se l’impresa 

aderisse all’Associazione con il totale dei dipendenti e del fatturato, fatta salva 
la non applicabilità del limite massimo di € 100.000,00 in questa fase di calcolo; 

 il valore così individuato viene ripartito sulla quota parte dei dipendenti operanti 
in provincia della Spezia. 
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Alle imprese multilocalizzate sono equiparati i gruppi industriali, così come definiti 
dal codice civile (art. 2359) o determinati sulla base di una espressa e 
documentata volontà delle imprese stesse di essere considerate 
organizzativamente come gruppo. 
 
L’importo complessivo del contributo del gruppo non può, comunque, essere 
superiore alla quota massima fissata in € 100.000,00. 
 
 

Il contributo annuale minimo, sia per l’impresa multilocalizzata sia per l’impresa 
appartenente ad un gruppo, rimane fissato in € 1.000,00. 

 
 
 

3.2 IMPRESE NUOVE ISCRITTE 
Per le imprese nuove iscritte che rientrano nella “Regola generale” il contributo 
annuo è scontato nelle seguenti misure: 
 

Anno di iscrizione (1) Sconto 
1° - 50% (quota altresì proporzionata ai mesi di effettiva adesione) 

2° - 25% 

3° quota a regime 
 

(1) Primo anno di iscrizione: 2019 

 
 
Le imprese nuove iscritte soggette alle “Regole speciali” e quelle soggette alle 
incentivazioni contributive descritte nel presente paragrafo beneficeranno per il 
primo anno di iscrizione solo della quota proporzionata ai mesi di effettiva 
adesione, ad eccezione delle strutture ricettive che beneficeranno anche di uno 
sconto del 50% per il primo biennio di adesione. 
 
L’importo del contributo ridotto del 25/50% non può, comunque, essere inferiore 
alla quota minima (sarà possibile avere un contributo inferiore al minimo solo il 
primo anno di iscrizione per effetto dell’adeguamento della quota ai mesi di 
effettiva adesione). 
Le aziende edili neo iscritte a Confindustria La Spezia inquadrate nella Sezione 
Ance La Spezia ed aventi posizione presso la Cassa Edile Spezzina, per il primo 
biennio di iscrizione sono esonerate dal pagamento del contributo associativo, 
fatto salvo che a Confindustria La Spezia saranno accreditate le quote di adesione 
contrattuale versate alla Cassa Edile Spezzina come previsto dall’ultimo capoverso 
del punto 1. (B). 
 
Alle aziende la cui adesione è deliberata dal Comitato di Presidenza nell’ultimo 
quadrimestre dell’anno sarà richiesto il contributo associativo a partire dall’anno 
successivo. 
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3.3 START - UP 
Per le start-up (imprese di nuova costituzione che abbiano iniziato l’attività entro i 
dodici mesi precedenti l’iscrizione, documentata dal certificato rilasciato dalla 
Camera di Commercio) è prevista la seguente quota: 
 

Anno di iscrizione (1) Quota (in €) 
1° nessuna quota 

2° 1.000,00 

3° quota a regime 
 

(1) Primo anno di iscrizione: 2019 

 
Per le start-up, così come sopra definite, che sono costituite da un giovane 
imprenditore è prevista una condizione di ingresso migliorativa, di seguito 
specificata, efficace fino al compimento del quarantesimo anno d’età, dopo si 
rientra nella regola generale per le start-up riportata al primo capoverso: 
 

Anno di iscrizione (1) Quota (in €) 
1° nessuna quota 

2° nessuna quota 

3° 500,00 

4° 500,00 

5° quota a regime 
 

(1) Primo anno di iscrizione: 2019 

 
 
 

3.4 MECCANISMO PEREQUATIVO SULLA “REGOLA GENERALE” 
Nel caso in cui l’elemento (B) della “Regola generale” (rapporto tra la “retribuzione 

contrattuale annuale 2019 del CCNL applicato, per il numero dei dipendenti” e il 
“fatturato”) sia prossimo allo zero (minore o uguale a 0,001) il massimale si riduce 
ad € 3.000,00. 
 
 

3.5 ASSOCIAZIONI, CONSORZI E RETI DI IMPRESE (IMPRESE TUTTE ISCRITTE AL SISTEMA CONFINDUSTRIA) 
Nel caso in cui tutti degli aderenti all’Associazione, al Consorzio o alla Rete di 
imprese siano già singolarmente associati a Confindustria La Spezia, o ad altra 
Associazione territoriale del sistema, il contributo annuale è fissato in € 1.000,00 (1). 
  

(1) Per usufruire di questo beneficio contributivo, l’Associazione, il Consorzio e la Rete di 
imprese che si associa è tenuta a fornire l’elenco degli aderenti. 

 
 

3.6 IMPRESE CHE PRESENTANO UN NUOVO SOCIO 
Per ogni nuovo socio presentato verrà riconosciuta l’anno successivo all’iscrizione 
una riduzione della quota associativa pari al 50% del contributo versato l’anno 
precedente dal nuovo socio (fatta salva la quota minima); lo stesso si ripeterà il 
secondo anno successivo all’iscrizione. 
 
 

3.7 REGOLAMENTAZIONE DEGLI INCENTIVI 
Le regolamentazioni di cui ai punti 3.1 3.3 3.4 e 3.5 non sono cumulabili tra loro. 
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4. RIDUZIONI CONTRIBUTIVE 
Sono applicate delle riduzioni contributive per i seguenti casi: 
a) Cassa Integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga) 

Le ore di cassa Integrazione guadagni non rientrano nel calcolo dei contributi 
associativi. Il contributo pertanto viene ridotto secondo il seguente meccanismo: 
 
1) Contributo sulle retribuzioni: stabiliti in 230 i giorni lavorativi medi annuali, nel corso 
di un anno le ore effettivamente lavorate sono 1.840. Dividendo le ore totali di 
cassa integrazione effettuate nell’arco dell’anno per detta cifra, si ottiene il 
numero dei dipendenti da considerare in cassa integrazione a “0 ore” per l’intero 
periodo e che, quindi, non viene conteggiato per il calcolo del contributo 
associativo. 
 
I dati relativi al numero di ore di cassa integrazione effettuate nel 2018 devono 
pervenire contestualmente all’invio dei dati necessari per il calcolo del contributo 
2019. 
2) Contributo sul fatturato: il rapporto tra la “retribuzione contrattuale annuale 2019 

del CCNL applicato, per il numero dei dipendenti” e il “fatturato”, viene lasciato 
inalterato nella componente “numero dipendenti” (al fine di non penalizzare 
l’impresa che altrimenti si troverebbe un monte retributivo più basso che comporta 
un rapporto più piccolo e quindi l’applicazione di un’aliquota più elevata). 

 
b) Mobilità 

II numero dei dipendenti oggetto di procedura di mobilità avviata e conclusa nel 
corso del 2018 e non ancora posti in mobilità nel 2019 non rientra nel calcolo dei 
contributi associativi. 

 
c) Concordato giudiziale e extra giudiziale ed Accordo di ristrutturazione dei debiti ex 

art. 182-bis del R.D. n. 267/1942. 
Adesione ad ogni forma di concordato ed accordo di ristrutturazione. 

 
d) Fallimento 

Insinuazioni al passivo 
 
e) Cessazione di attività 

I contributi associativi sono calcolati fino alla data di formale cessazione ricavata 
dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio. 

 
f) Trasferimenti fuori provincia 

I contributi associativi sono calcolati e dovuti fino al momento del trasferimento 
dell’azienda fuori provincia. 

 
g) Crisi aziendale 

In caso di crisi aziendali di particolare gravità (crisi, ristrutturazioni, riconversioni 
senza utilizzo dello strumento della cassa integrazione), su richiesta dell’impresa e su 
motivata delibera del Comitato di Presidenza dell’Associazione, è ammessa una 
riduzione del contributo corrente. 
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5. ACQUISIZIONE DATI CONTRIBUTIVI E MODALITÀ DI RICHIESTA CONTRIBUTI 

Tutte le imprese associate ricevono: 
a) entro il mese di gennaio 2019 la scheda “Comunicazione annuale delle Imprese 

associate”, in cui sono richieste le notizie e i dati necessari per l’aggiornamento 
dell’anagrafe e per la quantificazione della quota associativa; tale scheda deve 
essere restituita debitamente compilata entro il 30 aprile 2019 unitamente al 
modello richiesto (Modello Uniemens-DM10/2). 

b) entro il mese di febbraio 2019, una lettera con la richiesta del pagamento della 
prima rata di acconto, pari al 30% del contributo dovuto nel 2018, da versare entro 
il 20 marzo 2019; 

c) entro il mese di maggio 2019 una comunicazione con la quantificazione del 
contributo annuo determinato sulla base dei dati trasmessi: il conteggio tiene 
conto dell’importo pagato a titolo di acconto e la quota residua viene ripartita in 
tre rate. 

 
Le aziende edili inquadrate nella Sezione Ance La Spezia ed aventi posizione presso la 
Cassa Edile Spezzina non ricevono la richiesta del pagamento della prima rata di 
acconto ma ricevono solamente, entro il mese di maggio 2019, una comunicazione 
con la quantificazione del contributo annuo determinato sulla base dei dati trasmessi: 
a detto importo viene dedotta la somma che l’impresa ha versato alla Cassa Edile 
Spezzina nel corso del 2018 a titolo di quote di adesione contrattuale e la quota 
residua viene ripartita in tre rate. 
 
In caso di inadempienza relativa all’invio della scheda “Comunicazione annuale delle 

imprese associate”, secondo le modalità ed i termini indicati nel punto 5.a), al socio 
verrà quantificata la quota annuale 2019 in misura pari a quella dovuta per il 2018, 
aumentata in maniera automatica del 10 per cento. 
 
 
 

6. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Le scadenze dell’anno 2019 per il pagamento delle rate sono le seguenti. 
A) Per tutte le imprese ad eccezione di quelle che versano le quote sindacali alla 

Cassa Edile Spezzina: 
 20 marzo  (1a rata di acconto) 
 20 giugno (2 a rata di saldo) 
 20 settembre (3 a rata di saldo) 
 20 dicembre (4 a rata di saldo) 

 
B) Per le imprese che versano le quote sindacali alla Cassa Edile Spezzina: 

 20 giugno (1 a rata di saldo) 
 20 settembre (2 a rata di saldo) 
 20 dicembre (3 a rata di saldo) 

 
 
A seguito del calcolo dei contributi dovuti per l’anno in corso, le imprese possono 
pagare il saldo della quota associativa in un’unica soluzione al ricevimento della 
contabile. 
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7. BENEFICIO FISCALE 

i contributi associativi, ai sensi dell’art. 99, 3° comma, del D.P.R. n. 917/1986, sono 
fiscalmente deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. 
 
 
 

8. RITARDO NEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI 
Hanno diritto di elettorato attivo/passivo solo le aziende che sono in regola con i 
pagamenti scaduti (rata) da oltre 6 mesi. 
 
In accordo a quanto stabilito dal Regolamento di attuazione dello Statuto in caso di 
morosità il Consiglio di Presidenza ha facoltà di dichiarare: 
• la cessazione del rapporto associativo per le aziende che al 31 dicembre dell’anno 

risulteranno non aver pagato alcuna quota per le ultime 3 annualità compresa 
quella in scadenza al 31 dicembre (pag. 4); 

• la sospensione dell’impresa associata dall’erogazione dei servizi per una durata 
massima di 12 mesi (con permanenza degli obblighi contributivi) in caso di morosità 
in atto da almeno 2 anni (pag. 7). 

 
Nel momento in cui le aziende regolarizzano la posizione contributiva viene 
automaticamente ripristinato il diritto all’elettorato attivo/passivo e alla fruizione dei 
servizi. 


