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Alla Spett.le Cooperativa 

e p.c. Alla Struttura Territoriale UNCI 
competente 

In continuità di carenza dell'approvazione, da parte del Consiglio Generale delle quote 

associative per il 2011, pur in difetto di tale essenziale indicazione, non possiamo consentire che 

l'empasse temporanea di un organo arrechi danni all'UNCI e di converso alle stesse strutture associate. 

Pertanto si ritiene doveroso confermare la necessità del versamento associativo per il2011, con le 

stesse modalità, parametri e nella stessa misura già a suo tempo prevista per il 2009 e per il 20 l O. 

In tale senso si ricorda inoltre, che tutti gli enti aderenti risultano statutariamente e annualmente 

obbligati al pagamento della predetta contribuzione oltre che alla regolare iscrizione in bilancio in quanto 

è un costo di esercizio (fiscalmente deducibile). 

Per questo motivo Vi invitiamo a provvedere al versamento della quota associativa per l'anno . 

2011 secondo le tabelle di calcolo allegate. 

Per le cooperative che hanno aderito nel 11° semestre 2011 ovvero dal 01.07.2011 

l'importo del contributo potrà essere calcolato con una delle seguenti modalità: 

l. riduzione del 50% rispetto ai parametri di calcolo stabiliti dalle tabelle; 

2. contributo associativo in misura fissa pari a euro 500,00. 

Resta, ovviamente, inteso che, allorquando il Consiglio provvederà alla determinazione delle 

quote, l'eventuale maggior importo versato verrà considerato quale acconto sulle quote associative future 

non essendo le medesime ripetibili a norma di legge e di Statuto. 

Certi della Vostra collaborazione, nella reciproca consapevolezza che UNCI è patrimonio comune 

di tutti noi, si inviano i saluti più cordiali. 

All.c.s. 

IL PRESIDENTE 

Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo 
Giuridicamente riconosciuta D.M. 18.7.1975. 
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