REGOLAMENTO AIPAS PER LA DEFINIZIONE DEI
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
ARTICOLO 1 - ASPETTI GENERALI
1. Ciascun Socio, è tenuto a versare la quota di contributi associativi- sia ordinari/annuali che
straordinari - nelle misure diversamente stabilite a seconda della categoria di appartenenza
attribuita dall’articolo 3 dello statuto associativo.
2. I criteri di determinazione della categoria di appartenenza sono individuati, ed in
riferimento, a quelli nella Raccomandazione 2003/361/CE del 06.05.2003 e successive
modificazioni.
3. Ai fini della determinazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente regolamento,
tutti i Soci sono tenuti a consegnare, debitamente compilata, l’allegata scheda tecnica
(Allegato 1) a corredo della domanda di ammissione all’Associazione e successivamente di
aggiornarla ogni biennio entro il 31 dicembre del secondo anno in poi.
4. L’aggiornamento della scheda tecnica è il presupposto per effettuare ogni variazione ai fini
sia della categoria che della determinazione della quota associativa dovuta.
5. Tutte le variazioni nella qualifica di soci per la determinazione della quota associativa
avranno applicazione dal 1 gennaio dell’anno successivo al biennio e previo aggiornamento
della scheda di cui ai commi 3 e 4.

ARTICOLO 2 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER LA PRIMA ANNUALITA’
1. Ciascun Socio, esclusi il socio “micro impresa” e le imprese di cui al comma 9 del seguente
articolo 3, di cui all’articolo 3 dello Statuto dell’AIPAS è tenuto a versare all’Associazione, al
momento in cui entra a farne parte, la quota di contributo annuo calcolata in proporzione
ai mesi residui dell’anno solare incluso quello di ammissione.
2. Il socio “micro-impresa” e le imprese di cui al comma 9 del seguente articolo 3,
indipendentemente dal mese di ammissione, devono l’intero contributo annuale se
ammessi tra il 1 gennaio ed il 30 giugno, oppure il 50% del contributo se ammessi tra il 1
luglio e il 31 dicembre.

ARTICOLO 3 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUO ORDINARIO
1. Il Consiglio stabilisce annualmente la quota di contributo associativo per i Soci e lo
sottopone alla ratifica dell’Assemblea.
2. Il contributo associativo così determinato è dovuto nelle seguenti misure:
3. Il 100% della quota dai soci “piccole imprese” con diritto a due (2) voti;
4. Il 20% della quota dai soci “micro imprese” con diritto ad uno (1) voto;
5. il 200% della quota dai soci “medie imprese” con diritto a tre (3) voti
6. il 400% della quota dai soci “grandi imprese” con diritto a quattro (4) voti.
7. Il 20% della quota dai soci “imprese di nuova costituzione e per i loro primi 4 anni di attività
con diritto ad un (1) voto.
8. Il 100% della quota dai soci individuati all’articolo 3 comma 1 lettere b), d), e) dello Statuto
dell’AIPAS.
9. Il 20% della quota dai soggetti, con diritto ad un (1) voto, controllati da altre Grandi
Imprese Associate, le quali già versano una quota da Grande Impresa per intero. In tal caso
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la Grande impresa capogruppo può validamente versare le quote per sé e per conto di
tutte le proprie controllate.
ARTICOLO 4 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO STRAORDINARIO
1. Il Consiglio potrà, in ogni caso, prevedere eventuali contributi straordinari per spese
eccedenti le previsioni e sottoporle alla ratifica dell’Assemblea.
2. L’entità di tali contributi sarà ripartita fra tutti i Soci con le stesse proporzione dei
contributi ordinari cui questi sono tenuti e saranno dagli stessi dovuti entro un mese
dall’approvazione del bilancio consuntivo ovvero nel minor termine stabilito
dall’Assemblea.

ARTICOLO 5 - TERMINI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
1. Il contributo associativo ordinario deve essere versato all’Associazione in unica soluzione
entro il 31 gennaio dell’esercizio a cui lo stesso contributo si riferisce.
2. I nuovi Soci sono tenuti a versare il contributo associativo, entro 30 (trenta) giorni dalla
notifica dell’ammissione.
3. I contributi associativi sono intrasmissibili a terzi e non sono rivalutabili.

ARTICOLO 6 - NORME GENERALI
1. Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento si fa riferimento
alle disposizioni del Codice Civile, norme di legge nonché ai principi ed allo Statuto di
Confindustria.
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Allegato 1

SCHEDA TECNICA
AIPAS - ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE PER LE ATTIVITA’ SPAZIALI
Uffici: Via del Tempio, 1 - 00186 Roma
Tel/fax 06/6869222
info@aipas.it - www.aipas.it

Denominazione
Via
CAP
Indirizzo

Città
, fax

PEC:
Sito web:
Nome

, e-mail:

Cognome

E-mail

E-mail delle persone
da aggiungere alla
mailing list dell’AIPAS

Gruppo Dirigente

Presidente:
Amministratore Delegato:
Direttore Tecnico:

Quote di
partecipazione degli
azionisti
Fatturato
ultimi tre anni (se il dato
dell’ultimo anno non è ancora
disponibile indicare quello
dell’anno precedente)
Dimensione

Controllata da altra Grande
Sì/No
Impresa (>25%).
Se sì, la Grande Impresa
controllante è Associata
Sì/No
AIPAS
Dipendenti
ultimi tre anni (se il dato dell’ultimo
anno non è ancora disponibile
indicare quello dell’anno
precedente)

Fatturato (anno?)

Dipendenti (anno?)

Fatturato (anno?)

Dipendenti (anno?)

Fatturato (anno?)

Dipendenti (anno?)
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Denominazione

Attività/Prodotti

% spazio
% altri settori
(specificare)
Investimenti in R&S
Partecipazione a
Consorzi
Partecipazione ad
altre Associazioni
nazionali e
internazionali

Programmi in corso

Programmi futuri

Problemi Specifici e
Rapporti con la
Grande Impresa e/o
con le PMI
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Denominazione

Ragione per cui si è
deciso di aderire
all’AIPAS
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