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Alle Imprese Edili e Stradali Associate 
L o r o   S e d i 
 
Alla Cortese Attenzione  
del Titolare  
o Legale Rappresentante 
 
Vercelli,  24 Ottobre 2013 
Prot. n. 3412/Org. 5/1EU.eb. 

COMUNICAZIONE  
IMPORTANTE 
 
Oggetto: Azzeramento del contributo associativo per l’anno 2014 
 
Caro Collega, 
 
ho il piacere di comunicarTi che il Consiglio di Ance Vercelli Sezione Costruttori Edili, vista 
la situazione di grave crisi nella quale versa il comparto edile, ha deliberato, nella seduta del 
26 luglio u.s. (e successivamente ratificato dalla Giunta dell’Unione in data 16 ottobre u.s.) 
la modifica della quota di contributo  annuale  da corrispondere all’Unione Industriale del 
Vercellese e della Valsesia per l'anno 2014 da parte delle imprese edili associate ordinarie, in 
regola con i versamenti contributivi (compreso l’anno 2013) e iscritte alla data del 
31/12/2013. 
 
Tale modifica consiste nell’azzeramento del contributo dovuto per l’anno 2014. Questa 
misura viene proposta UNA TANTUM e ha validità solo per l’anno 2014. 
Si precisa che il contributo dello 0,50 a favore dell’ANCE nazionale non subisce 
variazioni e pertanto risulta interamente dovuto. 
 
Al riguardo Ti invito pertanto a informare i tuoi collaboratori e/o gli studi di consulenza 
incaricati, affinché provvedano alla sospensione dei calcoli necessari alla determinazione del 
contributo da corrispondere all’Unione Industriale del Vercellese e della Valsesia e al suo 
relativo versamento. 
 
I nostri uffici rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito (Dott. Luigi 
Bobba, tel. 0161-261022, 0163-207022, e-mail l.bobba@confindustria.vercellivalsesia.it ). 
 
Nell’auspicio di aver contribuito, seppur parzialmente, alla soluzione dei problemi economici 
in cui versano le imprese associate, colgo l’occasione per salutarTi cordialmente.  

IL PRESIDENTE 
(Andrea Vecchio) 

 


