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DELIBERA CONTRIBUTIVA 2022 
 

 

 
La Giunta FISE UNICIRCULAR dell’8 marzo 2018 ha deliberato il seguente sistema contributivo 
che è stato integrato all’interno della Delibera contributiva di FISE fino al 31/12/2021 per poi 
diventare strumento di riferimento all’interno della costituenda Assoambiente. 
Per volontà degli Organi Associativi per il 2022 resterà in vigore la Delibera Contributiva 2021. 
 

A) Per le Associazioni autonome già costituite: aderiscono con specifica Convenzione 
approvata di volta in volta dalla Giunta, secondo il seguente schema aggiornato: 
 

CONAU:  quota annua di € 15.030,00 
ADA:  quota annua di € 45.000,00 
ANPAR:  quota annua di € 18.000,00 

 
B) Per le imprese o i soggetti direttamente aderenti inquadrate in Aggregazioni presenti 

in UNICIRCULAR: si applica il regime contributivo deliberato dell’Aggregazione di 
riferimento (Es: Unirigom, Assoraee, ecc.). 

 
A seguire i Sistemi contributivi in essere al 1/1/2022: 
 
- ASSORAEE: la quota associativa è calcolata per fasce di fatturato, con aliquota decrescente, 

secondo la seguente tabella. La soglia massima di contribuzione è pari a 8.500€. 
Parte del contributo versato dalle aziende ricadenti nelle due fasce di 
contribuzione più alte (200€ per la II fascia e 300€ per la III fascia), come da 
Delibera associativa, verrà impiegato per costituire un fondo specifico di settore. 

 

Fatturati di riferimento Contributo ordinario 

fino a € 4.000.000,00 € 2.500,00 

da € 4.000.000,00 a € 8.000.000,00 0,090% 

oltre € 8.000.000,01 0,024% 

 
Per fatturato si intende quello desumibile dal bilancio relativo al secondo anno 
precedente l’esercizio di competenza (es.: per l’anno 2022 sarà valido il dato del 
bilancio anno 2020). 

 
- UNIRIGOM: quota fissa annua di € 2.600,00 per i soci effettivi e € 1.250,00 per i soci 

aggregati. Quota da versare una tantum all’atto dell’iscrizione rispettivamente 
€ 500,00 per i soci ordinari ed € 200,00 per i soci aggregati. 

 
C) Per le imprese o i soggetti direttamente aderenti NON inquadrate in Aggregazioni 

presenti in UNICIRCULAR: si applica un sistema a fasce progressive basato, quale 
parametro di riferimento, sul fatturato specifico dell’attività prevalente per cui l’azienda 
aderisce tra quelle individuate, seppur a titolo non esaustivo, dall’art. 1, comma 3 dello 
Statuto Unicircular, intendendo per attività prevalente sia quella specifica che tutte quelle 
ad essa strumentali. 
Il fatturato utile sarà quello desumibile dal bilancio relativo al secondo anno precedente 
l’esercizio di competenza (es.: per l’anno 2022 sarà valido il dato del bilancio anno 2020).  



 

 

Il contributo è quantificato per ogni fascia di appartenenza secondo un criterio 
incrementale, fino alla soglia massima di 20.000,00 €: 

 

   Fasce di fatturato  Contributo 

      Annuo 

1  €                      1,00   €               5.000.000,00   €              3.000,00  

2  €        5.000.001,00   €             20.000.000,00   €              5.000,00  

3  €      20.000.001,00   €             50.000.000,00   €            10.000,00  

4  €      50.000.001,00   €          100.000.000,00   €            15.000,00  

5  €    100.000.001,00   €                                    -     €            20.000,00  

 
D) Le nuove aggregazioni, come individuate dalla delibera della Giunta dell’8 marzo 2018, 

Area usato, Area produttori di macchinari e tecnologie per la Circular Economy e 
Area servizi e logistica per la Circular Economy, sono soggette alla quota contributiva 
annuale di € 1000,00. 

 
L’aggregazione Area no profit è soggetta alla quota contributiva annuale di € 500,00. 

 
E) Con la Delibera della Giunta del 3 luglio 2019 è costituito il nuovo Settore “Progetti e 

impianti innovativi per la Circular Economy”, nell’ambito delle attività individuate a titolo 
esemplificativo dall’art. 1, comma 3 dello Statuto UNICIRCULAR.  
Il regime contributivo per l’Area Progetti e Impianti innovativi per la Circular Economy è il 
seguente:  
Per la determinazione del contributo associativo annuo si applica un sistema a fasce 
progressive basato, quale parametro di riferimento, sul fatturato specifico dell’attività 
prevalente per cui l’azienda aderisce tra quelle individuate, seppur a titolo non esaustivo, 
dall’art. 1, comma 3 dello Statuto Unicircular, intendendo per attività prevalente sia quella 
specifica che tutte quelle ad essa strumentali. Il fatturato utile sarà quello desumibile dal 
bilancio relativo al secondo anno precedente l’esercizio di competenza (es.: per l’anno 
2020 sarà valido il dato del bilancio anno 2018). Il contributo è quantificato per ogni fascia 
di appartenenza secondo un criterio incrementale, fino alla soglia massima di 20.000,00 €:  

 

   Fasce di fatturato  Contributo 

      Annuo 

1  €                      1,00   €              5.000.000,00   €              3.000,00  

2  €        5.000.001,00   €            20.000.000,00   €              5.000,00  

3  €      20.000.001,00   €            50.000.000,00   €            10.000,00  

4  €      50.000.001,00   €          100.000.000,00   €            15.000,00  

5  €    100.000.001,00   €                             -     €            20.000,00  

 
 

F) Con la Delibera della Giunta del 28 ottobre 2020 è costituito il nuovo Settore “UNIPEC – 
Unione Piattaforme e Impianti per la Circular Economy”, nell’ambito delle attività 
individuate a titolo esemplificativo dall’art. 1, comma 3 dello Statuto UNICIRCULAR.  
Il regime contributivo per il settore UNIPEC – Unione Piattaforme e impianti per la Circular 
Economy è il seguente:  

- Per la determinazione del contributo associativo annuo si applica un sistema a fasce 
progressive basato, quale parametro di riferimento, sul fatturato specifico dell’attività 
prevalente per cui l’azienda aderisce tra quelle individuate, seppur a titolo non esaustivo, 
dall’art. 1, comma 3 dello Statuto Unicircular, intendendo per attività prevalente sia 
quella specifica che tutte quelle ad essa strumentali. Il fatturato utile sarà quello 



 

 

desumibile dal bilancio relativo al secondo anno precedente l’esercizio di competenza 
(es.: per l’anno 2020 sarà valido il dato del bilancio anno 2018). Il contributo è 
quantificato per ogni fascia di appartenenza secondo un criterio incrementale, fino alla 
soglia massima di 20.000,00 €:  

 

   Fasce di fatturato  Contributo 

      Annuo 

1  €                      1,00   €              5.000.000,00   €              3.000,00  

2  €        5.000.001,00   €            20.000.000,00   €              5.000,00  

3  €      20.000.001,00   €            50.000.000,00   €            10.000,00  

4  €      50.000.001,00   €          100.000.000,00   €            15.000,00  

5  €    100.000.001,00   €                                    -     €            20.000,00  

 
 

*    *    *    * 
 

La gestione dei contributi di UNICIRCULAR è affidata agli uffici amministrativi della FISE, nella 
persona di Rita D’Amato (e-mail: r.damato@fise.org - Tel. 06/9969579), che curerà i rapporti con 
le aziende associate. Il bonifico dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie, 
indicando come causale: "UNICIRCULAR - nome associata - contributo anno di riferimento" 
 

Conto Intestato a FISE 
 

    COORDINATE BANCARIE EUROPEE (IBAN)

  COORDINATE BANCARIE NAZIONALI (BBAN)

PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB CONTO CORRENTE

IT 40 D 01030 03286 000001169712
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