
 

 

 
 

 

DELIBERA CONTRIBUTIVA 2023 
Assemblea Ordinaria 10/11/2022 

 

 
 
L’Assemblea ANPAR, tenutasi in data 10 novembre 2022, ha deliberato all’unanimità di 
mantenere per l’anno 2023 il Sistema Contributivo dell’anno precedente, approvando i 
contenuti della presente Delibera, allegata al Verbale di incontro. 
 
 
SOCI EFFETTIVI 
Per le aziende associate “Soci Ordinari” (ex Art. 3 dello Statuto) è stato confermato un 
sistema contributivo progressivo basato su 3 fasce dimensionali. Il parametro utilizzato è 
il valore dell’Autorizzazione espresso in Tonnellate\anno. 
In base alla fascia di appartenenza, il contributo associativo annuale si determina come 
sotto riportato: 
 

 
 
 
Contributo Straordinario 
A norma dell’art. 15 dello Statuto, l’Assemblea del 9/11/2022 ha altresì deliberato 
all’unanimità una Contribuzione Straordinaria di 500,00 euro, a carico di tutti i soci 
effettivi presenti nel libro soci al 31/12/2022, nonché a quelli che si assoceranno nel 
corso del 2023.  
Tale contribuzione straordinaria è destinata a finanziare il ricorso promosso da ANPAR al 
TAR sul Decreto EoW. In funzione delle spese che saranno effettivamente sostenute, il 
contributo straordinario potrà eventualmente essere utilizzato in diminuzione della quota 
associativa del primo anno in cui tale recupero sarà possibile. 
 
 
SOCI AGGREGATI 
Per le aziende associate “Soci Aggregati” (ex art. 4 dello Statuto), il contributo 
associativo dall’anno è determinato in quota fissa, pari a 450 euro. 
 
 
NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO 
Sono altresì confermate le seguenti condizioni: 
 

DATA SCADENZA DEL PAGAMENTO: 31 gennaio di ogni anno. 
COMUNICAZIONE DEL DATO: in caso di variazioni dell’Autorizzazione, il socio è tenuto a 
comunicarlo ad ANPAR entro il 15 gennaio di ogni anno 



 

 

GESTIONE AMMINISTRATIVA: La riscossione dei contributi dell’ANPAR è stata affidata agli 
uffici di FISE, nella persona di Rita D’Amato (e-mail: r.damato@fise.org - Tel. 
06/9969579), che affianca la Segreteria ANPAR (info@anpar.org) nella gestione dei 
rapporti con le aziende associate. 
 
Il bonifico dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie, indicando come 
causale: "ANPAR - 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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