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CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 
e 

CONDIZIONI DI ASSOCIAZIONE 
per le Aziende rientranti tra i Soci Ordinari inseriti in un Gruppo Interno 

 
 
Il contributo associativo è determinato, come da delibera del Consiglio Direttivo CUNA del 25 marzo 1994, sulla 
base del fatturato annuo dichiarato da ciascuna Azienda, limitatamente al settore di attività di competenza 
CUNA. 
 
Le quote, corrispondenti alle varie fasce di fatturato, sono: 

-  1 quota: fatturato fino a 500.000 Euro: 

-  2 quote: fatturato oltre 500.000 Euro e fino a 25 milioni di Euro; 

-  3 quote: fatturato oltre i 25 milioni di Euro e fino a 75 milioni di Euro; 

-  4 quote: fatturato oltre 75 milioni di Euro e fino a 150 milioni di Euro; 

-  5 quote: fatturato oltre 150 milioni di Euro e fino a 250 milioni di Euro; 

-  10 quote: fatturato oltre 250 milioni di Euro e fino a 500 milioni di Euro; 

-  15 quote: fatturato oltre 500 milioni di Euro. 

Il  valore  unitario  della  quota  è  pari  ad  Euro 700,00 e potrà  subire  variazioni percentuali se l’Assemblea 
dei Soci delibererà sulla base del Bilancio di previsione annuale. 

I nuovi Soci sono tenuti a versare, solo per il primo anno, una quota di ammissione “una tantum” pari al doppio 
dell’intero contributo annuo di competenza  (rif. Art.4 d) dello Statuto). 

L’Associazione è annua a decorrere da gennaio a dicembre e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno 
salvo  dichiarazione  di  recesso  da  presentarsi,  con  lettera  raccomandata,  almeno  tre  mesi  prima  della  fine 
dell’anno solare (rif. Art.6 a) dello Statuto). 

Nel  caso  di  associazione  nel corso  del  secondo  semestre  dell’esercizio  verrà  richiesta la  corresponsione  della 
metà del contributo associativo annuale (rif. Art. 7 – 4° capoverso dello Statuto) ; la quota di ammissione dovrà 
invece essere versata interamente 

Informiamo  che  la  presentazione  della  domanda  comporta  l’accettazione  dello  Statuto  dell’Associazione  (rif. 
Art.4  a)  dello  Statuto) e  l’impegno  al  pagamento  del  contributo  associativo  di  competenza  e  della  quota  di 
iscrizione. 

Per  formalizzare  la  Vostra  richiesta  di  associazione,  Vi  preghiamo  di   completare  la  domanda  restituendoci 
l’allegato modulo, debitamente compilato con i dati identificativi della Vostra Azienda e sottoscritto.
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