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Piano di ripartizione, ex Art. 13, Comma 2 dello Statuto 

Facendo seguito alle elaborazioni di Bilancio previsionale dei paragrafi precedenti si riporta, di seguito, 

il Piano di ripartizione, ex Art. 13, Comma 2 dello Statuto consortile, con riferimento al triennio 

2020/2022, delle quote a carico dei soggetti consorziati in misura proporzionale ai diritti di voto 

assembleari, così come definiti dall’Art. 5, Comma 5 dello Statuto: 

 

  

Contributi soci Importo 2020 Importo 2021 Importo 2022

 % 
partecipa

zione 
Contributi soci locali > Comune di Massa 91.763,00        91.763,00          91.763,00       21,35%
Contributi soci locali > Comune di Carrara 83.382,00        83.382,00          83.382,00       19,40%
Contributi soci locali > Provincia di Massa-Carrara 12.480,00        12.480,00          12.480,00       2,90%
Contributi soci locali > CCIAA Massa Carrara 23.000,00        23.000,00          23.000,00       5,35%
Contributi soci locali 210.625,00     210.625,00        210.625,00     49,00%
Contributo Regione Toscana 219.221,94      219.221,94        219.221,94      51,00%
Totale 429.846,94      429.846,94        429.846,94      100,00%
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Piano di ripartizione dei contributi annui a carico delle imprese con sede locale o con unità locale 

nel territorio di competenza del consorzio Z.I.A. ex Art. 5, Comma 3.5 dello Statuto Consortile 

Facendo seguito alle elaborazioni di Bilancio previsionale dei paragrafi precedenti ed ai dati storici 

presenti allo stato attuale nelle anagrafiche consortili si riporta, di seguito, la ripartizione dei contributi 

annui a carico delle imprese con sede locale o con unità locale nel territorio di competenza del consorzio 

Z.I.A. ex Art. 5, Comma 3.5 dello Statuto Consortile. 

 

Criterio di Ripartizione: 

Si conferma, come nelle precedenti annualità, il criterio della superficie degli insediamenti per la 

ripartizione del contributo annuo 2020 a carico delle imprese con sede locale o con unità locale nel 

territorio di competenza del consorzio Z.I.A., indicando in euro 0,039 l’aliquota per mq. ricavata 

dividendo la somma globale del contributo a carico delle imprese con i metri quadri della superficie 

Z.I.A. occupata dalle stesse attività produttive (circa 5.500.000 mq.); 

Si conferma, come nelle precedenti annualità, comunque, un minimo contributivo annuo, per l’anno 

2020, di euro 150,00 a carico delle imprese, con sede locale o con unità locale nel territorio di 

competenza del consorzio Z.I.A., che abbiano una superficie inferiore a mq. 4000. 

 

Tabella di calcolo del Contributo su importi di massima 

 

 

Parametri Importi
Mq. Z.I.A. destinati ad attività produttive 5.500.000,00   
Costo a Mq. per imprese superiori a 4.000 mq. 0,039              
% area Impegnata da imprese superiori a 4.000 mq. 40%
Importi contributo da Imprese > 4.000 mq. 85.800,00        

Importo contributo da imprese < 4.000 mq. 150,00            
Numero Imprese come da anagrafiche consortili < 
4.000 2.200,00         
Importi contributo da Imprese < 4.000 mq. 330.000,00      
Totale 415.800,00      


