
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

QUOTE  ASSOCIATIVE 
 

QUOTA  ORDINARIA 

L'iscrizione all'AssICC prevede quattro fasce Associative (per il 2023): 
 

    1°  Super Categoria  €  2.450 

    1°  Categoria  €  2.200 

    2°  Categoria  €  1.250 

    3°  Categoria  €     800 

 

Per i nuovi Soci Ordinari, solo per il primo anno, 
è prevista una quota promozionale pari al 50% della propria categoria di appartenenza. 

 
L'assegnazione della categoria si basa sulle dimensioni, sui risultati e sull'importanza dell'azienda. Essa viene 
studiata e vagliata dal Comitato Relazioni Interne ed Esterne AssICC e concordata tra le parti al momento della 
domanda. 
A tale proposito si chiede di provvedere alla compilazione di un’apposita scheda “caratteristiche aziende 
associate” da allegare alla domanda di adesione. 
 

Socio  Partner      €  600 

Il Socio Partner, ai sensi degli artt. 3 bis, 14 c.3 e 19 c.4, non ha diritto di voto. 
 

Socio  Private  Member      €  350 

Il Socio Private Member, ai sensi degli artt. 3 ter, 14 c.3 e 19 c.4, non ha diritto di voto. 
 
 

QUOTA   ASCOM – INPS 

L'applicazione del CCNL TERZIARIO prevede all'art.257 ("Contributi d'assistenza contrattuale") che: 
 

"Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie 
strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione Generale Italiana del 
Commercio, del Turismo e dei Servizi, la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Albergo-Mensa e 
Servizi (FILCAMS–CGIL), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo 
(FISASCAT–CISL) e l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizio (UILTuCS–UIL), procederanno 
alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai 
sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. 
Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro 
che i rispettivi dipendenti. 
Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da 
stipularsi tra le parti e con l'Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. 
Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono 
subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica." 
 
La regolarizzazione di tale contributo indiretto può avvenire tramite versamento all'INPS (sistema UNIEMENS, 
ex DM 10, codice W020) oppure tramite accordi con la rispettiva Associazione Nazionale di Categoria (nel caso 
del commercio di prodotti chimici, appunto, l'AssICC). 
Per concordare la modalità di pagamento preferita dall'azienda, Vi preghiamo di allegare alla domanda di 
adesione l'ultimo modello UNIEMENS. 
 


