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OGGETTO: Riscossione contributi associativi ANCE. 
 
 Si informa che con accordo del 26 novembre 2002, alla scrivente Cassa Edile e’ stata affidata la 
riscossione dei contributi associativi ex art. 8 secondo comma lettera a) dello statuto ANCE con decorrenza 
01 gennaio 2003.  
 

Il contributo associativo ANCE e’ stabilito nella misura dello 0,50% da calcolarsi sugli stessi 
elementi della retribuzione che costituiscono la base imponibile Cassa Edile di cui all’ art. 25,  punto 3) lett. 
a) del C.C.N.L. vigente; alla data di stampa della presente circolare, questa base imponibile e’ pari 
all’imponibile GNF in vigore nella provincia di Messina escluso E.D.R.. 

 
 Lo stesso contributo, dovuto dalla imprese associate operanti in regime di “fuori provincia”, ai sensi 

dell’ art. 9 dello statuto dell’ A.N.C.E., e’ stabilito nella misura del 1,30% da calcolarsi sugli stessi elementi 
della retribuzione sopra evidenziati. 

 
Stante la fase di avvio di tale iniziativa, ed al fine di non gravare di ulteriori adempimenti le imprese 

iscritte, e’ stato concordato che il versamento di tali contributi potra’ essere effettuato senza evidenziare 
alcuna informazione sulle denunce mensili e, in aggiunta, con cadenza trimestrale, comunque entro le date 15 
aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio. Si raccomanda, a tale riguardo, di evidenziare con precisione nella 
causale di versamento, la dicitura ANCE, il codice ditta (di 4 caratteri) ed il trimestre di riferimento secondo 
l’ esempio (per il 1° trimestre 2003) 

 
    ANCE XXXX 01 2003  
 
Certi della Vs. collaborazione, cogliamo l’ occasione per porgere 
 
        Distinti Saluti 
 
 
 
         IL PRESIDENTE 

                  Ing. Salvatore Arcovito 
  

 


