
SISTEMA DI CALCOLO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE
La quota associativa all’ACIMAC viene calcolata sommando i valori risultanti dall’applicazione dei seguenti 
parametri di Fatturato e Dipendenti (rif. all’anno precedente):

FATTURATO  DIPENDENTI

• 0,04% su fatturato fino a 10.330.000 Euro         26 Euro/dip. fino a 100
• 0,03% su fatt. da 10.330.001 a 51.650.000 Euro        16 Euro/dip. da 101 a 200
• 0,02% su fatt. da 51.650.001 a 103.300.000 Euro       11 Euro/dip. oltre 200
• 0,005% su fatt. da 103.300.001 a 155.000.000 Euro
• 0,0025% su fatt. oltre 155.000.000 Euro

Il calcolo viene effettuato secondo un criterio regressivo a scaglioni.

Qualora dal suddetto calcolo risultasse una cifra inferiore a 1.810 Euro, detto importo sarà comunque 
dovuto quale contributo minimo.

Qualora dall’applicazione dei parametri soprariportati risultasse un contributo con frazioni di Euro, 
si considera dovuto l’importo arrotondato all’unità di Euro superiore.

2)   Ogni azienda che si associa può detrarre dal conteggio del fatturato contributivo la quota di 
fatturato eventualmente non realizzata nel settore della ceramica e di conseguenza anche 
gli eventuali addetti non impiegati a tal fine.

3)   Nel caso di adesioni di gruppi industriali, in qualsiasi modo configurati,  questi non potranno 
associare singole società se non risulta regolarmente associata la capo-gruppo controllante, 
qualora questa sia operante nel settore.    

 Per quanto attiene alle altre società del gruppo, o controllate, o partecipate ed operanti 
sempre nel settore di competenza, ognuna di queste aziende dovrà autonomamente 
presentare la domanda di adesione all’Associazione ed il contributo associativo sarà 
calcolato come segue: 

   • per i dipendenti, sarà completamente abbuonata tale quota;
   • per il fatturato, la quota verrà conteggiata sui fatturati realizzati al netto di quelli   

   effettuati con la capogruppo e/o con le altre aziende del gruppo associate.

   4)   Al fine di agevolare inizialmente nuove adesioni di gruppi di aziende o di specifici settori 
connessi, possono essere derogati parzialmente i normali importi contributivi, permanendo 
tuttavia la necessità di ratifica di tali deroghe da parte del Consiglio Direttivo.

  5)   Le condizioni di adesione per le aziende che sono già associate ad altre associazioni 
nazionali di settore, aderenti al sistema Confindustria, verranno definite caso per caso.

 6)   La quota associativa annuale verrà corrisposta in due rate semestrali anticipate. 
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