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DELIBERA CONTRIBUTIVA 2008 
 
 

L’Assemblea Generale dell’Associazione Provinciale degli 
Industriali di Crotone, riunita il 28 maggio 2008, 
 

visti 
 

gli articoli 4, 6, 11 lett. h),  e 28 dello Statuto 
 

delibera 
 

le seguenti determinazioni contributive per il 2008 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
• Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione, “una tantum”, prevista dagli articoli 
4 e 28 dello Statuto, è fissata in  € 55,00.  
 
• Contributo minimo 
Il contributo non può essere inferiore a € 1.000,00 anche se 
inattiva o senza dipendenti.  
 
• Contributo massimo 
Il contributo non può essere superiore a € 41.300,00. 
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1) Contributo associativo annuale per le Aziende non 
doppiamente inquadrate1  
 
Determinazione del contributo 
Il contributo associativo è calcolato congiuntamente: 
 
su monte salari del personale dipendente, così come risulta 
dal/i modulo/i per la dichiarazione delle retribuzioni INAIL 
(mod. 1031) relative a tutte le Posizioni Assicurative 
territoriali e relative voci di tariffa dell’anno 2007. 
Nell’imponibile non rientrano solo ed esclusivamente i 
salari, stipendi e compensi convenzionali e/o effettivi di 
Amministratori, Sindaci, Collaborazioni coordinate e 
continuative, Contratti a Progetto e soci lavoratori non 
dipendenti. 
 
 
su volume d’affari IVA, così come risulta dal Quadro VE – 
Determinazione del Volume d’Affari – del Modello IVA 2008 
Periodo d’imposta 2007. 
 
Il calcolo viene effettuato, a scaglioni fissi, come da tabella: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Termini e procedura per il calcolo del contributo 
L’Azienda dovrà trasmettere all’Associazione copia del 
modello dichiarazione delle retribuzioni INAIL (mod. 1031). Al 
fine di procedere celermente nella raccolta dei dati, le 
Aziende potranno rilasciare autorizzazione scritta 
all’Associazione per il ritiro di copia del/i modulo/i 
direttamente presso i  Consulenti del Lavoro. 
 
I termini di trasmissione dei dati saranno indicati nella 
lettera di richiesta. 
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Scaglione Monte 
retribuzioni 
    

Scaglione Volume 
d'Affari 
    

Da (in euro) A (in euro) aliquota Da (in euro) A (in euro) aliquota 
                  0         150.000  0,56%                     -           200.000 0,100%
        150.001          500.000  0,54%          200.001        1.000.000 0,050%
        500.001       1.000.000  0,52%       1.000.001        5.000.000 0,025%
     1.000.001       5.000.000  0,50%       5.000.001      10.000.000 0,020%
     5.000.001   superiore  0,30%      10.000.001  superiore  0,015%
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L’Azienda dovrà trasmettere all’Associazione copia del Quadro 
VE – Determinazione del Volume d’Affari – del Modello IVA 
2008 Periodo d’imposta 2007.  
Al fine di procedere celermente nella raccolta dei dati, le 
Aziende potranno rilasciare autorizzazione scritta 
all’Associazione per il ritiro di copia del/i modulo/i 
direttamente presso i  Consulenti fiscali/ Commercialisti. 
 
I termini di trasmissione dei dati saranno indicati nella 
lettera di richiesta. 
 
L’Associazione provvederà ad inviare all’Azienda il relativo 
prospetto di calcolo del contributo dovuto, precisando la 
scadenza entro la quale effettuare il versamento. 
 
In caso di mancata trasmissione del dato, all’Azienda saranno 
applicate le sanzioni deliberate dalla Giunta. 
 
Termini per il versamento del Contributo 
I termini di pagamento saranno indicati nella lettera di 
richiesta del contributo. 
 
Modalità di pagamento 
Tramite assegno bancario o circolare,  bonifico o contante. 
 
Trattamento fiscale del contributo 
La quota di contributo associativo è fiscalmente deducibile 
in base all’art. 64, comma 4, del DPR 917/86. 
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2) Contributo associativo annuale per le Aziende doppiamente 
inquadrate2  e con Monte Salari superiore a €1.033.000,00   
 
Determinazione del contributo 
E’ stabilito un contributo pari a € 50,00  a lavoratore 
dipendente iscritto a libro matricola per l’anno 2007, così 
come risulta da autodichiarazione rilasciata dal legale 
rappresentante dell’Azienda su modello predisposto da 
Confindustria Crotone. Per calcolare il numero di dipendenti 
dovranno essere considerati i codici fiscali del personale 
occupato escludendo solo Amministratori, Sindaci, 
Collaborazioni coordinate e continuative, Contratti a 
Progetto e soci lavoratori non dipendenti. 
 
Termini e procedura per il calcolo del contributo 
L’Azienda dovrà produrre all’Associazione copia del modulo/i 
per la dichiarazione delle retribuzioni INAIL (mod. 1031) 
relative a tutte le Posizioni Assicurative territoriali e 
relative voci di tariffa dell’anno 2007 e   
l’autodichiarazione sopra citata. 
 
I termini di trasmissione dei dati saranno indicati nella 
lettera di richiesta. 
 
L’Associazione provvederà ad inviare all’Azienda relativo 
prospetto di calcolo del contributo dovuto precisando la 
scadenza entro la quale effettuare il versamento. 
 
In caso di mancata trasmissione del dato, all’Azienda saranno 
applicate le sanzioni deliberate dalla Giunta. 
 
Termini per il versamento del Contributo 
I termini di pagamento saranno indicati nella lettera di 
richiesta del contributo associativo. 
 
Modalità di pagamento 
Tramite assegno bancario o circolare,  bonifico o contante. 
 
Trattamento fiscale del contributo 
La quota di contributo associativo è fiscalmente deducibile 
in base all’art. 64, comma 4, del DPR 917/86. 
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3) Contributo associativo annuale per le Imprese edili 
aderenti ad Ance Crotone 
 
Determinazione del contributo 
E’ stabilito un contributo pari all’1,15% degli elementi 
della retribuzione che costituiscono la base imponibile Cassa 
Edile. 
 
Termini e procedura per il calcolo ed il pagamento del 
contributo 
La  Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di 
Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Ente esattore all’uopo 
convenzionato con Confindustria Crotone, provvede ai 
versamenti periodici abbinati alla riscossione delle 
contribuzioni di spettanza della Cassa Edile stessa, ai sensi 
dei contratti collettivi in vigore. 
 
 
Raggiungimento del contributo minimo 
Alle Imprese che, con gli importi  versati dalla Cassa Edile, 
al netto del versamento QPAC, non raggiungessero il 
contributo minimo stabilito nella presente delibera, 
Confindustria Crotone provvederà a richiedere la relativa 
quota a saldo. Il versamento dovrà essere effettuato con 
assegno bancario o circolare,  bonifico o contanti, entro la 
scadenza indicata. 
 
Termini per il versamento del Contributo 
I termini di pagamento saranno indicati nella lettera di 
richiesta del contributo associativo. 
 
Trattamento fiscale del contributo 
La quota di contributo associativo è fiscalmente deducibile 
in base all’art. 64, comma 4, del DPR 917/86. 
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4) Contributo associativo annuale per le Imprese del settore 
TURISMO 
 
 
Determinazione del contributo 
Il contributo è determinato secondo le seguenti categorie, 
come risultanti da specifica autocertificazione predisposta 
da Confindustria e rilasciata dall’Azienda: 
 
Agriturismo: € 1.000,00 
Villaggio stagionale: € 2.000,00 
Alberghi: secondo il numero di stelle e di camere, come da 
tabella riportata di seguito 
 
 

 
 
Termini e procedura per il calcolo ed il pagamento del 
contributo 
Le Aziende (alberghi), tramite autocertificazione, dovranno 
comunicare il numero di camere e di stelle riconosciute. 
Confindustria Crotone si riserva la facoltà di verificare la 
veridicità dei dati dichiarati. 
 
I termini di trasmissione dei dati saranno indicati nella 
lettera di richiesta. 
 
Raggiungimento del contributo minimo 
Confindustria Crotone provvederà a richiedere la relativa 
quota a saldo alle Imprese che, in base ai calcoli 
effettuati, non raggiungeranno il contributo minimo.  
 
Termini per il versamento del Contributo 
I termini di pagamento saranno indicati nella lettera di 
richiesta del contributo associativo. 
 
Trattamento fiscale del contributo 
La quota di contributo associativo è fiscalmente deducibile 
in base all’art. 64, comma 4, del DPR 917/86. 
 
 
 

stelle € a camera
1 15,00
2 20,00
3 30,00
4 40,00
5 55,00

5 lusso 65,00
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6) Marketing associativo 
 
Le Aziende che presentano domanda di adesione nel corso del 
2008 verseranno un contributo annuo ridotto: 

• del 50% del contributo a regime calcolato secondo la 
delibera contributiva vigente, per il 1° anno di 
iscrizione;  

• del 30% del contributo a regime calcolato secondo la 
delibera contributiva vigente, per il 2° anno di 
iscrizione. 

 
In ogni caso il contributo non potrà essere inferiore a € 
500,00, per il primo anno di iscrizione, e a € 700,00, per il 
2^ anno di iscrizione. 
 
Alle Imprese che presentano domanda di adesione alla Sezione 
Ance Crotone il marketing associativo si applica solo sul 
contributo minimo e saranno comunque tenute al versamento del 
contributo minimo di competenza dell’Associazione nazionale 
di categoria. 
 
Le Aziende di nuova adesione possono usufruire del 
trattamento di cui sopra solo se non risultano iscritte nel 
Libro Soci di Confindustria Crotone da almeno due anni, salvo 
versamento dei contributi dovuti pregressi. 
 
A tutte le Aziende con volume d’affari superiore a € 
1.500.000,00 di nuova iscrizione si applica il contributo a 
regime calcolato secondo la delibera contributiva vigente 
ridotto del 30% solo per il 1^ anno di iscrizione. 
 
Trattamento fiscale del contributo 
La quota di contributo associativo è fiscalmente deducibile 
in base all’art. 64, comma 4 del DPR 917/66 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
Quanto previsto nella presente delibera è applicato salvo 
Accordi, anche di doppio inquadramento, definiti a livello 
nazionale, regionale o locale. 
 
La presente delibera assorbe e ricomprende tutte le 
determinazioni assunte in materia negli anni precedenti. 

 
DISPOSIZIONE TRANSITORIA

La presente delibera contributiva entra in vigore a far data 
dal 1° Gennaio 2008, salvo  verifiche di carattere tecnico-
amministrativo. 
 


