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REGOLAMENTO CONTRIBUTIVO 2021 (Approvato dall’assemblea dei soci del 1/07/2021) 

Il presente Regolamento determina la quota di contributo associativo per le aziende edili iscritte in 
Confindustria Benevento Ance – Sezione Costruttori Edili. 

Modalità di calcolo dei contributi 

1. I contributi associativi sono calcolati sulla base del fatturato.  
2. L’azienda è obbligata, dietro apposita richiesta scritta proveniente dagli uffici, a trasmettere il 

bilancio dell’anno precedente. Nel caso di mancata comunicazione si procederà ad effettuare i 
dovuti accertamenti presso la CCIAA. Per le ditte individuali o per le società che non hanno 
provveduto a depositare il bilancio, sarà applicato il contributo associativo minimo più una penale di 
euro 100,00 per la mancata comunicazione dei dati.  

3. Il fatturato è quello dichiarato in bilancio depositato in Camera di Commercio.   
4. Indipendentemente dal fatturato il contributo annuale massimo versabile a Confindustria per le 

imprese edili non può superare i 2.200 euro. 
5. Per le modalità di versamento e le forme si rinvia alle procedure adottate da Confindustria 

Benevento. 
6. La quota di iscrizione è pari a 150,00 euro. 
7. I nuovi soci sono tenuti ad indicare il fatturato nella domanda di ammissione. Le aziende iscritte nel 

corso dell'anno sono tenute al pagamento del contributo maturato nella frazione di anno solare. 
8. Le imprese edili, in aggiunta alle quote sotto indicate, sono tenute a versare un contribuito 

associativo pari allo 0,50% della massa salari denunciata in “Cassa Edile” e tenuto conto anche del 
volume di affari. Esse sono comunque tenute a rispettare le norme contributive previste a livello 
nazionale dal sistema ANCE. 

9.  Il calcolo del contributo annuale da versare avverrà secondo i parametri della seguente tabella:  

Fatturato Importo 

da 0 a  500.000,00 300,00 

da 500.001,00 a 750.000,00 400,00 

da 750.001,00 a 1.000.000,00 500,00 

da 1.000.001,00 a 1.500.000,00 600,00 

da 1,500,001,00 a 3.000.000,00 1.000,00 

da 3.000.001,00 a 5.000.000,00 1.600,00 

oltre 5.000.0001 2.200,00 

   I voti saranno attribuiti in base allo schema che segue: 

Importo versato Voti 

300,00 1 

400,00 2 

500,00 3 

600,00 4 

1.000,00 5 

1.400,00 6 

1.600,00 7 

2.200,00 9 

 

Le aziende rappresentate da Ance in base ad accordi sottoscritti con gli Enti Bilaterali, non hanno accesso ai 
servizi associativi, né all’elettorato attivo e passivo. Esse non versano i contributi associativi.  


