CONFINDUSTRIA SIRACUSA
Associazione degli Industriali della Provincia

Delibera contributiva
per l’annualità 2022

1. Imponibile Associativo. Base di calcolo del contributo
Il contributo associativo annuale è calcolato sull’importo complessivo delle retribuzioni lorde
denunziate all’INPS per il personale operante nella provincia di Siracusa.

2. Contributo associativo annuale
Il contributo annuale è pari allo 0,65% dell’imponibile associativo. Sono previste, tuttavia, i seguenti
scaglioni in funzione di settori e dimensioni delle imprese:
Settore

aliquota 0,65%

aliquota 0,25%

aliquota 0,15%

Servizi collettivi

fino a 100 dip

da 101 a 200 dip

oltre 200 dip

Edile e metalmeccanico

fino a 150 dip

da 151 a 300 dip

oltre 300 dip

Altri settori

fino a 200 dip

da 200 a 400 dip

oltre 400 dip

Aziende con più di 1.000 dip e stabil.petrolch.

fino a 200 dip

oltre 200 dip

Il contributo associativo annuale minimo è fissato in 1.000,00.

3. Contributo associativo annuale per Alberghi e Residenze Turistiche
Il sistema di contribuzione per il settore alberghiero avviene tramite il pagamento di una quota
contributiva annuale pari a:
• Albergo a 5 stelle 1.500 euro
• Albergo a 4 stelle 1.400 euro
• Albergo 2 e 3 stelle 1.000 euro
Tali quote di applicano anche agli alberghi con apertura stagionale e alle catene alberghiere e
comprende anche la convenzione di doppio inquadramento con Confindustria Alberghi e Turismo
nazionale.

4. Contributo associativo annuale per le altre tipologie di aziende del comparto
turistico
Le imprese inquadrate nel comparto turistico (società di servizi e agenzie di viaggio) sono tenute a
versare una quota annuale di 1.000 euro, comprensiva del doppio inquadramento con le associazioni
di categoria nazionali.

5. Contributo associativo annuale per gli Istituti di Credito
Per il settore degli istituti di Credito il contributo associativo annuale è calcolato per ciascuno
sportello presente nella provincia di Siracusa con i seguenti scaglioni:
€

700,00 dal 1° al 10° sportello

€

500,00 dall'11° al 20°
sportello
350,00
dal 21° al 30° sportello
250,00 oltre il 31° sportello

€
€

Il contributo associativo annuale minimo non può essere inferiore 1.000,00 euro.
Per il primo anno di iscrizione è concessa una riduzione pari al 10% del contributo associativo annuale.

6. Contributi fissati da accordi nazionali
Tali contributi sono regolamentati da accordi stipulati da Confindustria a livello nazionale.

7. Pagamento del contributo
La quota associativa annuale, ed ogni eventuale somma aggiuntiva, ove prevista, potrà essere
versata utilizzando il codice W010 nell’apposito spazio del Mod. DM/10, ai sensi della convenzione
INPS – Confindustria
In alternativa, al versamento mensile con il DM10 INPS, la quota dovuta potrà essere corrisposta in
tre rate di pari importo, a titolo di acconto, salvo conguaglio finale; la prima rata entro il 30 Marzo, la
seconda entro il 30 Giugno ed il saldo entro il 30 Ottobre dell’anno in corso.
Approvata dalla Assemblea dei soci del 26 giugno 2020

