REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI

1. PREMESSA
Con il presente Regolamento vengono definiti i “contributi annuali ordinari” che ogni impresa
aderente alla Rete è tenuta a versare al fine di mantenere la propria certificazione.
Si ricorda che, nel caso si presentino particolari esigenze di carattere eccezionale o vengano previste
iniziative strategiche di carattere straordinario o per sopperire ad eventuali insufficienze dei contributi
ordinari annuali, ogni impresa aderente ha altresì l’obbligo di corrispondere alla Rete un eventuale
"contributo straordinario", il cui ammontare verrà definito dall’Organo di Gestione in sede di bilancio
previsionale; in ogni caso l’ammontare del contributo straordinario non potrà essere di importo
superiore al contributo ordinario annuale definito dal presente regolamento. Modalità e termini di
versamento di eventuali contributi straordinari saranno i medesimi dei contributi ordinari annuali,
come sotto riportati.
Si precisa che i contributi ricevuti dalla Rete rappresentano ai fini contabili e fiscali dei “ricavi” e,
pertanto, verrà emessa regolare fattura con Iva, a fronte dell’incasso.

2. MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO
Tutti versamenti alla Rete, a qualsiasi titolo effettuati, dovranno avvenire mediante bonifico bancario
al seguente conto corrente:
Intestatario: MADE IN NORTHERN ITALY – RETE DI IMPRESE
Banca: UNICREDIT
Iban: IT 16 Y 02008 57770 000105688315

Come previsto dal Contratto di Rete, i contributi annuali ordinari dovranno essere versati entro il
termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno. Nel caso di mancato pagamento entro l'ultimo giorno
del mese di febbraio, l'Organo di Gestione potrà dichiarare risolto di diritto il contratto di Rete
limitatamente alla Parte inadempiente.
In caso di ingresso di nuove imprese in corso d’anno, le stesse sono tenute ad effettuare il versamento,
oltre che della “quota di adesione alla rete”, anche dei contributi ordinari annuali ed eventuali
contributi straordinari ove previsti; il pagamento dovrà avvenire nel termine perentorio di 10 giorni
dalla richiesta di versamento trasmessa dall'Organo di Gestione all’impresa. Nel caso di mancato
pagamento, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di versamento, l'Organo di Gestione potrà
dichiarare risolto di diritto il contratto di Rete da parte dell’impresa inadempiente.
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3. IMPORTI DEI CONTRIBUTI ANNUALI
Ogni impresa per mantenere la propria adesione alla Rete e la relativa certificazione è tenuta a versare
annualmente un contributo nella misura di:
•

300 euro + iva : se il fatturato dell’ultimo anno è stato < 10 milioni di euro

•

600 euro + iva : se il fatturato dell’ultimo anno era compreso tra i 10 e 50 milioni di euro

•

900 euro + iva : se il fatturato dell’ultimo anno è stato superiore a 50 milioni di euro

Nel caso di impresa neo-costituita, dovrà essere comunicato il volume d’affari presunto per l’anno in
corso.

N.B.:
Nel caso in cui l’impresa registri una variazione del proprio fatturato tale per cui si renda necessario
adeguare l’importo del contributo annuale, la stessa dovrà darne comunicazione all’Organo di
Gestione, entro il termine del pagamento del contributo annuale (31 gennaio).
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