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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
 
 
 
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE UNA TANTUM   € 258,23 
(da versare quando viene comunicata la delibera dell’Organo 
 competente che ha accolto la domanda di adesione) 
 
CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUO   da versare mensilmente tramite 
         Mod. INPS DM 10/M [previo 
         inserimento del codice W010 
         e con determinazione della  
         somma dovuta, risultante dal 
         calcolo dello 0,40% sul monte 
         retribuzioni dichiarato alla sede 
         INPS di Brindisi].   
         L’ammontare di spettanza  
         dell’Associazione non può  
         essere inferiore al minimale 
         annuo di € 1.000,00. 

         Obbligo di doppio inquadramento 
all’ANCE con versamenti mensili 
presso la Cassa Edile dello 0,50% 
del relativo Monte Salari. 
Alla fine dell’anno i vari versamenti 
non possono essere inferiori al 
minimo annuale di € 155,00. 

 
 
DATI PER BONIFICO      BANCA POPOLARE 
(coordinate bancarie)      PUGLIESE   
         IBAN: IT25J0526215900CC02
                    01292515 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE   a) FOTOCOPIA della  
ALLA DOMANDA DI ADESIONE    dichiarazione di inizio (ed  
(oltre a quella prevista dalla modulistica     eventuale variazione) di attività 
consegnata)         presentata al Registro delle   
         imprese  
 
         b) VISURA CAMERALE 
 
         c) Fotocopia dello STATUTO 
         SOCIETARIO 
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INFORMATIVA: 
Per quanto concerne l’ANCE, Vi informiamo che la stessa predispone ogni anno un prospetto 
chiamato Contributo Perequativo attraverso il quale si determina un rapporto tra Volume di 
affari (su cui si applica lo 0,030%) che chiameremo A e Monte Salari Cassa Edile (su cui si 
applica lo 0,50% e comunque non e’ mai considerato inferiore al minimo annuale di € 155,00) 
che chiameremo B. Se la eventuale differenza tra A e B non supera € 155,00 il contributo 
perequativo non e’ dovuto, altrimenti l’azienda deve versare l’intera differenza. 
 
 
 
 
N.B.  
Alla domanda di adesione deve essere allegata, altresì – ricorrendone i presupposti – formale 
dichiarazione da cui risulti la (eventuale) sussistenza di rapporti e/o situazioni di controllo, 
collegamento, partecipazione e associazione [vedi, in proposito – a mero titolo esemplificativo 
– il disposto degli artt. 2359 e segg., 2361 e segg., 2449 e segg. c.c. , etc.] – anche quando la 
relazione fra imprese avvenga tramite persone o gruppi di persone fisiche – nonché la 
sussistenza di qualsiasi altra relazione giuridicamente qualificata fra imprese, ancorché 
realizzata per il tramite di persone o gruppi di persone fisiche.   
  

 


