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Roma, 15 novembre 2021 
prot. n. 1886 

 

 

Oggetto: Quote associative Assobioplastiche. Aggiornamento 2021 

 

Gentilissimo/a, 

 

riportiamo di seguito l’aggiornamento dell’ammontare delle quote di 

iscrizione e gestione, come da modifiche dell’Assemblea dei Soci (ultima 

modifica, 18 giugno 2020), ripartite come previsto dallo Statuto. 

✓ quota di iscrizione all’Associazione Assobioplastiche da versare una 

tantum ripartita per categoria di appartenenza 

(art.31 dell0 Statuto www.assobioplastiche.org/statutoeregolamento); 

✓ quote di gestione annuali con la specifica ripartizione tra l’Associazione 

Assobioplastiche e Assobioplastiche Servizi, in caso di esistenza di 

rapporti contrattuali tra quest’ultima e il Socio 

(art.32 dell0 Statuto www.assobioplastiche.org/statutoeregolamento). 

 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Segreteria: 

segreteria@assobioplastiche.org 

Cordiali Saluti, 

      il Presidente Luca Bianconi 

 

http://www.assobioplastiche.org/statutoeregolamento
http://www.assobioplastiche.org/statutoeregolamento
mailto:segreteria@assobioplastiche.org
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Statuto 2015

Servizi Associazione Totale Servizi Associazione Totale Servizi Associazione Totale Servizi Associazione Totale Servizi Associazione

sopra 3 mln - 1.900 + iva 100 2.000

sotto 3 mln - 1.425 + iva 75 1.500

** a far data dal 2017 (v. verbale Assemblea del 24 maggio 2017), l'Assemblea ha 

sempre fissato in €500 la quota di gestione annuale dovuta CNR e CoopVentuno.

B) QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI DI GESTIONE in € (art. 32 Statuto; più volte modificate dall'Assemblea)

Assobioplastiche - Ripartizione quote per categorie di Soci

A) QUOTE DI ISCRIZIONE in € (art. 31 Statuto; non sono mai state oggetto di variazione da parte dell'Assemblea)

Produttori Italiani 

(Ordinari ex art. 7.1, lett. a)

Trasformatori 

(Ordinari ex art. 7.1, lett. b)

Utilizzatori e commercializzatori 

italiani 

(Aderenti ex art. 8.1, lett. a)

Associazioni ambientaliste, ONG, 

Centri di ricerca et similia 

(Aderenti ex art. 8.1, lett. b)

Produttori Esteri

 (Aderenti ex art. 8.1, lett. c)

5.000 1.000 1.000 500 3.000

Rapporto tra il versato ad 

Assobioplastiche e alla 

Servizi dal Socio contraente 
Quote di gestione

CNR e 

CoopVentuno**
Anno

Produttori Italiani

 (Ordinari ex art. 7.1, lett. a)

Trasformatori

 (Ordinari ex art. 7.1, lett. b)

Utilizzatori e commercializzatori 

italiani 

(Aderenti ex art. 8.1, lett. a)
Associazioni ambientaliste, ONG, 

Centri di ricerca et similia 

(Aderenti ex art. 8.1, lett. b)

Produttori Esteri 

(Aderenti ex art. 8.1, lett. c)

500

* a far data dal 2016 (v. verbale Assemblea del 18 maggio 2016).

500 4.750 250 5.000 95 52021 17.100 + iva 900 18.000 950 + iva 50 1.000


