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Spett.le 

Impresa xxxxxxxxx 

(Indirizzo) 

pec: ……  

Massa, lì 27/07/2022 

 

Oggetto: Fatturazione del contributo annuale 2022 

  

Con la presente, siamo a comunicarVi di aver provveduto alla fatturazione del contributo annuale 2022 

alla Vs. impresa, come da copia della fattura “di cortesia” che si allega alla presente. 

 

Si forniscono, di seguito, alcune informazioni relative al contributo annuale, alla sua natura giuridica, ai 

termini di pagamento, alle eventuali dilazioni, alle conseguenze del mancato pagamento ed alle modalità per 

ottenere informazioni e chiarimenti. 

 

Natura giuridica del contributo annuale 

Il Contributo annuale è disposto, ai sensi dell’Art. 15, Comma 1, lettera c) della L.R. 44/2019 (rintracciabile al 

seguente link: http://www.consorzio.zia.ms.it/wp-content/uploads/2020/01/LR-44-2019.pdf) “a carico di ogni 

impresa con sede legale o con un’unità locale nel territorio di competenza del consorzio”. 

Vi rammentiamo, rispetto a quanto sopra che per la corrente annualità 2022 il contributo è stato disposto, sulla 

base della suddetta Legge Regionale, con Delibera dell’Assemblea dei soci del Consorzio Z.I.A. n. 10/2021 del 

27/12/2021 che potete rintracciare al seguente link: http://www.consorzio.zia.ms.it/wp-

content/uploads/2022/07/Delibera-Assemblea-10-2021.pdf . 

Vi informiamo, inoltre, del fatto che il Contributo consortile annuale è disposto sulla base di specifico 

regolamento che disciplina, appunto, tali attività e che è rintracciabile al seguente link: 

http://www.consorzio.zia.ms.it/wp-content/uploads/2021/10/Regolamento-contributi-consortili-Consorzio-

ZIA.pdf. 

Ai sensi del suddetto Regolamento, con atto dell’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., n. 70/2022 in data 

29/06/2022 è stato determinato l’elenco delle imprese contribuenti per l’annualità 2022 ed in cui è inclusa anche 

la Vs. impresa, come da atto rintracciabile al seguente link: http://www.consorzio.zia.ms.it/wp-

content/uploads/2022/07/Decreto-AU-70-2022.pdf . 
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In generale potrete, comunque, rintracciare eventuali informazioni relative al contributo annuale ed alla sua 

motivazione giuridica al seguente link del Consorzio Z.I.A.: http://www.consorzio.zia.ms.it/pagamento-

contributo/. 

 

A cosa serve il contributo annuale 

Vi ricordiamo che, anche attraverso il contributo annuale, il Consorzio Z.I.A. sviluppa tra le altre proprie attività, 

il proprio programma di manutenzione del verde di oltre 40 Km di strade della Zona Industriale Apuana i cui 

riferimenti potete rintracciare al seguente link: http://www.consorzio.zia.ms.it/programma-attivita/  (anche con 

una raffigurazione fotografica delle attività eseguite nel corso del corrente anno 2022). 

 

Quando e come si deve pagare il contributo annuale 

Come da Regolamento di cui sopra (Art. 5, Comma 5, secondo cui “Il pagamento del “Contributo Annuale” 

avviene, a cura delle “imprese contribuenti”, di regola, entro il mese di Settembre di ogni anno solare…”), il 

pagamento del Contributo annuale 2022 è disposto, quindi, alla data del 30/09/2022, con bonifico per l’importo 

a Voi addebitato, da eseguirsi sul conto corrente, intestato allo scrivente Ente Pubblico, contraddistinto dal 

seguente codice IBAN: IT 31 Z 06175 13602 000021100390. 

 

Eventuali rateizzazioni del contributo annuale 

Ai sensi dell’Art. 5, comma 6 del vigente Regolamento “Nel caso di importi superiori all’importo di euro 500,00 

il pagamento può essere disposto, dalle singole “imprese contribuenti” in modalità frazionata e, comunque, 

entro il 31 dicembre di ogni anno come meglio stabilito al seguente Art. 11”- nel caso, quindi, il contributo 

richiesto e fatturato sia superiore ad euro 500,00 e vogliate usufruire della possibilità di rateizzo dello stesso, 

siete pregati di farci avere, entro e non oltre la data del 15/09/2022, una Vs. comunicazione alla nostra pec: c-

zia@legalmail.it,  con la quale si chiede il rateizzo secondo la seguente tabella indicata al suddetto Art. 11 del 

vigente Regolamento: 

Fascia di importo Numero di rate massimo 

Da Euro 500,00 ad euro 1.000,00 Fino a 4 rate mensili 

Da Euro 1.000,01 ad euro 3.000,00 Da 5 a 12 rate mensili 

Da Euro 3.000,01 ad euro 10.000,00 Da 13 a 24 rate mensili 

Oltre 10.000,01 euro Fino a 36 rate mensili 
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Conseguenze del mancato pagamento del contributo annuale 

Ai sensi dell’Art. 8, del vigente Regolamento si rammenta che in caso di inadempimento al suddetto pagamento 

si applicano i seguenti Commi del suddetto Art. 8: “8.1) In caso di omesso o insufficiente pagamento entro la 

data indicata ai sensi del precedente Art. 5, comma 4 del “Contributo Annuale”, si applica, alle “imprese 

contribuenti” inadempienti, una sanzione amministrativa pari al 30 (trenta) per cento dell’importo non 

tempestivamente pagato; 8.2) Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la 

sanzione, oltre a quanto previsto, per analogia, per le attività di “ravvedimento operoso” dall’articolo 13 del 

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per 

ciascun giorno di ritardo……….8.6) Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi 

al tasso legale aumentati del 3%; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza 

dal giorno in cui sono divenuti esigibili”. 

 

Eventuali richieste di chiarimento ed informazione 

Per eventuali richieste di informazioni Vi invitiamo a rivolgerVi all'Ufficio amministrazione dello scrivente 

Consorzio Zona Industriale Apuana, rintracciabile ai seguenti recapiti: 

• Telefonicamente al numero 0585-41701, dal lunedì al venerdì di ogni settimana, dalle ore 09:00 alle ore 

13:00; 

• Tramite e-mail alla seguente mail: amministrazione@consorzio.zia.ms.it; 

• Tramite PEC alla seguente PEC: c-zia@legalmail.it. 

 

 Si coglie l’occasione per augurare buon lavoro. 

Consorzio Z.I.A. 

L’amministratore Unico 

Dott. Norberto Petriccioli 

 

mailto:c-zia@legalmail.it

