
 

 
 
 
 
 
 
Circolare n.201/2020 14/10/2020 
 
Convenzione con l’INPS per la esazione delle quote associative. 
Quote associative per il 2021. 
 
 
Si invitano le Associazioni a comunicare entro e non oltre il 
10/12/2020 l’importo della quota associativa da porre a carico 
degli iscritti a codeste Organizzazioni per il prossimo anno 2021 
che è lasciata a insindacabile scelta di ogni singola 
Organizzazione. 
Si richiama l’attenzione sulla necessità di rispettare il termine 
sopra indicato dal momento che la scrivente Confederazione 
dovrà a sua volta effettuare le variazioni e darne comunicazione 
alla Direzione Generale dell’INPS, così come previsto dalla 
Convenzione in essere.  
In relazione a quanto sopra indicato, a seguito della delibera del 
Comitato di Presidenza, la quota associativa nazionale per il 2021 
è fissata a 55 euro, naturalmente calcolata solo sui soci paganti, 



pur ricordando che a livello nazionale la percentuale dei paganti 
stessi, pur in epoca pre-covid, risulta essere del 50% circa. 
Nell’Assemblea Confederale del 2019, si deliberò per tentare di 
esprimere tutto il potenziale associativo la quota associativa INPS 
e INAIL a 50 euro, decidendo però che in caso di non riuscita e 
non consolidamento del numero degli iscritti si sarebbe tornati 
allo status quo ante, ovvero 60 euro, ricordando altresì che le 
associazioni con meno di 500 iscritti vedevano fissata la quota a 
100 euro. 
Si è deliberato che questa procedura di ripristino della vecchia 
quota non si applica, nonostante non si siano verificate le 
condizioni ma ci sia stato un peggioramento, ma ci si limita a 
determinare la quota a 55 euro per tutte le associazioni, così 
come neppure si aumenta la quota INAIL, che rimane a 50 euro. 
Siamo sicuri che tale decisione di contenere al massimo, anche 
quest’anno, la quota nazionale INPS sia apprezzata nell’auspicio, 
ormai assolutamente necessario, che il costante calo di iscritti, 
tramite Convenzione INPS, abbia a terminare, comportando 
grossi problemi rappresentativi e non solo, tra l’altro ben 
sapendo tutti, che gli iscritti effettivi alle associazioni, salvo 
virtuose eccezioni, sono più numerosi di quelli che risultano 
all’INPS come risulta ad esempio dalle dichiarazioni per le Camere 
di Commercio. 
 


