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Allegato 1 
 

SCHEMA CON MODALITA’ PER RINNOVO IMPEGNO ASSOCIATIVO 2014 
 

Tipologia 
 Servizio 

Elenco servizi Quota da versare  
(con sconto per i soci 
Confartigianato e CNA)  

 
Servizio  

A  

 
• Rappresentanza sindacale forte, puntuale, ufficiale, 

seria e credibile attraverso rapporti quotidiani con i 
vari Ministeri di riferimento; 

 
• Informazioni costanti e precise su tutto quello che 

ruota intorno al settore attraverso l’invio periodico di 
NEWSLETTER (sistema di informazione collaudato 
giunto alla sua 240esima uscita); 

 
• Accesso all’Area Riservata del portale 

www.federimpresaerbe.it, dove sarà possibile 
consultare e scaricare liberamente il materiale 
prodotto (Newsletter dal 2002 ad oggi, testi delle leggi 
e normative di settore, risposte ai quesiti più 
significativi redatti dallo Staff, approfondimenti sui 
servizi di consulenza quali ad esempio la 
telematizzazione delle accise, eventi promossi e 
programmati ecc.). 

 
Per gli associati a CNA o 
CONFARTIGIANATO con 
fatturato relativo all’anno 
2012 FINO a 500.000 

Euro: 
Euro 210,00 + IVA al 
22% = Euro 256,00 

 
 

Per i non associati a CNA o 
CONFARTIGIANATO con 
fatturato relativo all’anno 
2012 FINO a 500.000 

Euro: 
Euro 300,00 + IVA al 
22% = Euro 366,00 

 
 

Per gli associati a CNA o 
CONFARTIGIANATO con 
fatturato relativo all’anno 
2012 SUPERIORE a 

500.000 Euro: 
Euro 420,00 + IVA al 
22% = Euro 512,40  

 
 

Per i non associati a CNA o 
CONFARTIGIANATO con 
fatturato relativo all’anno 
2012 SUPERIORE a 

500.000 Euro: 
Euro 600,00 + IVA al 
22% = Euro 732,00 

 
 

 
Servizio  
A + B 

 
• Rappresentanza sindacale forte, puntuale, ufficiale, 

seria e credibile attraverso rapporti quotidiani con i 
vari Ministeri di riferimento; 

 
• Informazioni costanti e precise su tutto quello che 

ruota intorno al settore attraverso l’invio periodico di 
NEWSLETTER (sistema di informazione collaudato 
giunto alla sua 240esima uscita); 

 
• Accesso all’Area Riservata del portale 

www.federimpresaerbe.it, dove sarà possibile 
consultare e scaricare liberamente il materiale 
prodotto (Newsletter dal 2002 ad oggi, testi delle leggi 
e normative di settore, risposte ai quesiti più 
significativi redatti dallo Staff, approfondimenti sui 
servizi di consulenza quali ad esempio la 
telematizzazione delle accise, eventi promossi e 
programmati ecc.); 

 
 

 
Per gli associati a CNA o 
CONFARTIGIANATO con 
fatturato relativo all’anno 
2012 FINO a 500.000 

Euro: 
Euro 280,00 + IVA al 
22% = Euro 341,60 

 
 

Per i non associati a CNA o 
CONFARTIGIANATO con 
fatturato relativo all’anno 
2012 FINO a 500.000 

Euro: 
Euro 400,00 + IVA al 
22% = Euro 488,00 
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• Consulenza e assistenza tecnica “on-line” con invio di 

quesiti allo Staff di FEDERIMPRESA ERBE presso 
l’indirizzo e-mail: info@federimpresaerbe.it. 

 

 
Per gli associati a CNA o 
CONFARTIGIANATO con 
fatturato relativo all’anno 
2012 SUPERIORE a 

500.000 Euro: 
Euro 490,00 + IVA al 
22% = Euro 597,80 

 
 

Per i non associati a CNA o 
CONFARTIGIANATO con 
fatturato relativo all’anno 
2012 SUPERIORE a 

500.000 Euro:  
Euro 700,00 + IVA al 
22% = Euro 854,00 

 
 

 
Servizio  

C 

 
• Consulenza tecnica per le aziende che lavorano alcool 

e che hanno uno stoccaggio totale pari o inferiore a 
10.000 litri idrati, nella telematizzazione delle accise 
verso l’Agenzia delle Dogane. Il servizio comprende 
assistenza telefonica, utilizzo di un apposito 
programma in “remoto” e invio dei file all'Agenzia 
delle Dogane. 

 

 
Per gli associati a 

FEDERIMPRESA ERBE + 
CNA o CONFARTIGIANATO: 
Euro 250,00 + IVA al 
22% = Euro 305,00 

 
 

Per gli associati a 
FEDERIMPRESA ERBE: 
Euro 300,00 + IVA al 
22% = Euro 366,00 

 
 

Per gli associati a CNA o 
CONFARTIGIANATO: 

Euro 300,00 + IVA al 
22% = Euro 366,00 

 
 

Per i non aderenti ad 
alcuna Associazione: 

Euro 350,00 + IVA al 
22% = Euro 427,00 

 

 
 

Il pagamento della quota associativa 2014 dovrà essere effettuato  
ENTRO VENERDI 28 FEBBRAIO 2014 tramite bonifico bancario intestato a: 

 
 

P.M.I. SERVICE s.r.l. - Via Tiziano 32, 52100 Arezzo - P. IVA: 01787690518 
BANCA ETRURIA – Agenzia 9 di Arezzo - ABI 05390 - CAB 14103 - CC 91007  - CIN H 

IBAN:  IT66H0539014103000000091007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


