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Il Presidente 

Prot. n. 10/2023       Roma, 18 gennaio 2023 

        Alle Cooperative associate 

        __________LL.SS.____________ 

 

Caro Presidente, 

durante i lavori del Consiglio nazionale di UE.COOP dello scorso 14 dicembre, abbiamo 

deliberato le quote associative per l'anno 2023 che, per il quarto anno consecutivo, rimangono 

invariate allo scopo di non gravare sulle imprese nell’attuale contesto socio-economico. 

Confido ora nel Suo impegno, chiedendoLe di provvedere al versamento della quota 

associativa per la nuova annualità, così da permettere all'Associazione di crescere, consolidarsi 

ed operare ampliando quotidianamente l'ambito della sua azione a favore di ogni associata. 

A tale proposito Le invio in allegato il Report 2022, nel quale troverà una descrizione delle 

principali attività svolte da UE.COOP, a livello nazionale e regionale, durante l'anno appena 

conclusosi, attività che sono state possibili proprio grazie all'impegno economico delle 

cooperative associate. 

Le chiedo quindi di provvedere, al ricevimento della presente, al versamento della quota 

associativa, calcolandola in base ai parametri descritti nella tabella sotto riportata, oltre che a 

regolarizzare eventuali quote arretrate indicando, per ciascuna, l’anno di riferimento. 

Infine, Le ricordo che il versamento della quota associativa 2023 e la regolarizzazione di 

eventuali annualità ancora insolute Le consentiranno, ove tempestivamente corrisposte, di 

partecipare attivamente alle assemblee/adunanze regionali per i rinnovi degli Organi della 

UE.COOP previsti nel corrente anno. 

Rimanendo con i nostri uffici a disposizione per ogni chiarimento in proposito, La saluto 

cordialmente in attesa di incontrarLa. 

 Gherardo Colombo 
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QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 
(approvate e deliberate dal Consiglio Nazionale in data 14 dicembre 2022) 

 PARAMETRI DI CALCOLO 

FASCIA 
VALORE DELLA PRODUZIONE 

riferito all’ultimo bilancio approvato 
Quota fissa + 

% da applicare al valore 

della produzione 

1 da 0 a 150.000          80,00 €  + 0,02% 

2 da 150.001 a 300.000          80,00 €  + 0,02% 

3 da 300.001 a 450.000          80,00 €  + 0,02% 

4 da 450.001 a 600.000          80,00 €  + 0,02% 

5 da 600.001 a 750.000          80,00 €  + 0,02% 

6 da 750.001 a 900.000          80,00 €  + 0,02% 

7 da 900.001 a 1.050.000          80,00 €  + 0,02% 

8 da 1.050.001 a 2.000.000          80,00 €  + 0,02% 

9 da 2.000.001 a 4.000.000          80,00 €  + 0,02% 

10 da 4.000.001 a 6.000.000          80,00 €  + 0,02% 

11 da 6.000.001 a 10.000.000    1.500,00 €    

12 da 10.000.001 a 20.000.000    2.000,00 €    

13 da 20.000.001 a 40.000.000    2.500,00 €    

14 da 40.000.001 a 80.000.000    3.000,00 €    

15 da 80.000.001 a 160.000.000    3.500,00 €    

16 da 160.000.001 a 320.000.000    4.000,00 €    

17 da 320.000.001 a 400.000.000    4.500,00 €    

18 oltre 400.000.000    5.000,00 €    

 
La quota associativa si compone dell’unione di due elementi: una quota fissa e una variabile.  
La quota fissa è di 80 euro fino alla decima fascia, alla quale si somma una quota variabile dello 
0,02% sul valore della produzione riferito all’ultimo bilancio approvato.  
A partire dalla undicesima fascia si applicherà soltanto la quota fissa ma non la parte di quota 
variabile, come da tabella.  
 
 

COORDINATE BANCARIE PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 
Bonifico su c/c intestato a: Unione Europea delle Cooperative c/o INTESA SANPAOLO 

IBAN IT 15R0306909606100000175022 
 

 

Al fine della corretta imputazione vi preghiamo di specificare in causale 
“quota associativa anno 2023”, oltre al numero di matricola assegnato alla cooperativa. 

 
 

Il versamento deve essere effettuato al ricevimento della presente 


