REGOLAMENTO INTERNO
ANNO 2013
Art. 1)

La Quota Annuale di base - ai sensi dell’art. 11 dello Statuto FederUnacoma - è di Euro
1.808,00.

Art. 2)

In aggiunta alla Quota Annuale di base, è previsto - ai sensi degli artt. 10 lettera c) e 11
dello Statuto - un “Contributo Associativo” calcolato con le aliquote appresso indicate, per
scaglioni progressivi di fatturato, con riferimento alla produzione di macchine ed
attrezzature agricole e movimento terra, come risulta dal bilancio o dalla dichiarazione IVA,
anche di gruppo qualora vi fossero delle partecipazioni.
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Ai fini dell’adesione va quindi corrisposta una “Quota Associativa Globale” composta
dalla Quota Annuale di base e dal Contributo Associativo.

ESEMPIO DI CALCOLO “QUOTA ASSOCIATIVA GLOBALE”
Azienda con un fatturato di 27.888.673 Euro
Quota Annuale di base
Contributo da 1.550.000 a 25.823.000 = 24.273.000x0,55
Contributo da 25.823.001 a 27.886.673 = 2.065.672x0,385
Quota Associativa Globale

Euro 1.808,00
Euro 13.350,00
Euro
795,00
_____________
Euro 15.953,00
=============

L’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo
l’ammissione. L’obbligo del pagamento del Contributo Associativo, calcolato in dodicesimi
di anno (art. 5 dello Statuto), decorre dal primo giorno del mese in cui ha avuto luogo
l’ammissione.

Art. 3)

Per i Soci Ordinari del gruppo Accessoristi è prevista una “Quota Globale Forfettaria”,
calcolata sulla base del valore della produzione:
La “Quota Globale Forfettaria” è:
-

di Euro 1.808,00 con fatturato fino a 2.500.000 di Euro
di Euro 2.260,00 con fatturato da
2.500.001 a 5.000.000 di Euro
di Euro 4.068,00 con fatturato da
5.000.001 a 10.000.000 di Euro
di Euro 7.558,00 con fatturato da 10.000.001 a 15.000.000 di Euro
di Euro 9.038,00 con fatturato da 15.000.001 a 20.000.000 di Euro
di Euro 10.122,00 con fatturato da 20.000.001 a 50.000.000 di Euro
di Euro 13.014,00 con fatturato oltre 50.000.000 di Euro.

Art. 4)

Il pagamento della “Quota Associativa Globale” o della “Quota Globale Forfettaria”
viene effettuato in 2 semestralità:
- 1^ semestralità: entro il 28 febbraio dell’anno in corso, per un importo pari al 50%
di quanto versato l’anno precedente
- 2^ semestralità: entro il 15 luglio, consistente nel residuo derivante dalla differenza
tra la quota totale dovuta (in base agli art. 1-2-3 del regolamento) e quella già
versata.

Art. 5)

Al fine di determinare la Quota Associativa Globale di competenza le aziende sono tenute
ad inviare, entro il 30 Giugno, copia del bilancio dell’esercizio precedente, mentre le
aziende individuali copia della dichiarazione IVA. Decorsi i termini di presentazione delle
relative denunce (bilancio o dichiarazione IVA), la Giunta di FederUnacoma ha la facoltà di
determinare il fatturato presunto, considerato l’andamento di mercato.

Art. 6)

Scaduti i predetti termini verranno emesse tratte per il recupero delle somme dovute.
Nell’eventualità che anche dopo l’emissione di tratte gli associati morosi non facciano
fronte prontamente ai propri impegni si procederà nei loro confronti per vie legali.

Art. 7)

Per l’Assemblea Generale ogni socio ordinario non moroso (artt. 7 e 21 dello Statuto)
dispone di un numero di voti proporzionale ai contributi corrisposti alla Federazione così
come previsto dall’art. 44 dello Statuto.

NOTA: INCENTIVI NUOVE ADESIONI DOPPIO INQUADRAMENTO
Secondo quanto previsto dalla Confindustria a proposito di doppio inquadramento delle
aziende, l’Associazione per favorire l’inquadramento unico delle aziende a FederUnacoma
e all’Associazione territoriale della Confindustria, adotterà, per le imprese di nuova
adesione, forme incentivanti fino al 2014.

