DELIBERA CONTRIBUTIVA ANNO 2019
Si conferma per l’anno 2019 il sistema di contribuzione in vigore dall’anno 2009,
approvato dall’assemblea del 25 giugno 2008 con il documento “Linee Guida per
l’accertamento e la riscossione dei contributi”:
-

Quota “una tantum” da versare all’atto dell’ammissione ...................... Euro 1.500

-

Quota associativa annuale agevolata per le imprese di nuova costituzione,
esclusivamente nell’anno di ammissione .............................................. Euro 1.500

-

Quota associativa annuale per i soci effettivi, in funzione del fatturato cosmetico
risultante dall’ultimo bilancio chiuso nel precedente esercizio:
fatturato da

a

Euro

................. 1 ............................ 1.000.000 .............................................. 2.000
.... 1.000.001 ............................ 2.500.000 .............................................. 3.000
.... 2.500.001 ............................ 5.000.000 .............................................. 4.500
.... 5.000.001 .......................... 10.000.000 .............................................. 6.000
...10.000.001 .......................... 15.000.000 .............................................. 7.500
...15.000.001 .......................... 20.000.000 .............................................. 9.000
...20.000.001 .......................... 30.000.000 ............................................ 11.000
...30.000.001 .......................... 40.000.000 ............................................ 14.000
...40.000.001 .......................... 50.000.000 ............................................ 16.000
...50.000.001 .......................... 60.000.000 ............................................ 17.500
...60.000.001 .......................... 75.000.000 ............................................ 20.000
...75.000.001 ........................ 100.000.000 ............................................ 24.000
. 100.000.001 ........................ 125.000.000 ............................................ 27.000
. 125.000.001 .................................... oltre ... 0,0215% sul fatturato (min. 27.000)
-

Quota associativa annuale per i soci aggregati, in funzione dell’attività svolta,
come da codice attività principale risultante dal Registro delle Imprese:
attività svolta

Euro

Produzione o distribuzione prodotti affini, complementari o strumentali .......... 2.000
Servizi alle imprese ................................................................................. 2.500

-

Scadenze:
31 gennaio 2019
L’amministrazione di Cosmetica Italia emette la nota associativa “salvo conguaglio”
sulla base del fatturato stimato per il 2018; in caso di mancato ricevimento della
scheda contributiva dell’anno precedente verrà applicata d’ufficio una
maggiorazione del 10% sul valore applicato per il contributo 2018;
28 febbraio 2019
L’impresa associata invia la scheda contributiva compilata con l’indicazione del
fatturato 2018, calcolato secondo quanto previsto dal documento “Linee Guida per
l’accertamento e la riscossione dei contributi”;
L’amministrazione di Cosmetica Italia provvede ad emettere, se necessario, una
nota integrativa o una nota di accredito;
31 marzo 2019
L’impresa associata provvede al saldo della quota associativa;
31 dicembre 2019
L’amministrazione di Cosmetica Italia verifica il fatturato delle imprese associate
risultante dai bilanci depositati presso il Registro delle Imprese ed emette, se
necessario, una nota associativa integrativa.

Qualora l’ammissione abbia luogo dopo il primo trimestre, i contributi associativi
devono essere versati entro tre mesi dalla data di ammissione, salvo la quota “una
tantum”, che deve essere versata subito per poter accedere ai servizi gratuiti riservati
agli associati.

Per tutto quanto non incluso nella presente delibera si fa riferimento allo Statuto di
Cosmetica Italia e al documento “Linee Guida per l’accertamento e la riscossione dei
contributi”, disponibili anche sul sito www.cosmeticaitalia.it.
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