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OGGETTO: QUOTE FEDERATIVE E AGG REGATIVE- ANNO 2015.
Si comunica che i criteri per il pagamento delle quote federative c aggregative per l'anno 2015
non hanno subito modifiche rispetto alla delibera del Consiglio Federale n. 84 del 20 dicembre 2013.
che ad ogni buon fine si trasmette in copia.
Si ritiene opportuno evidenL.iare che lo statuto AeCl prevede:
• Per gli Aero Club federati
una penale pari al l 0% sulla quota fissa qualora il versamento integrale della quota
di federazione non avvenga entro il 30 april e (art. 8).

'· ... Ai soli fini dell'eventuale applica::.ione della penale predetla, per ''integrale
\'ersamellfo della quota annuale di federa::.ione" è da imendersi il 1·ersamento della
quota donaa al 30 aprile in rela::.ione alla situa::.ione dei soci carne rilevata nel
relativo elenco nominativo comunicato al/ 'Aero Club d'Italia entro il 31 marzo di
ogni atuzo.
Il mancato im·io dell'elenco dei soci entro il predetfo termine del 31 mar::.o, o al
massimo entro il 30 aprile. comporterà, comunque. l 'applica::.ione della penale anche
a fro!lte di evemuali versamellti già effettuati dal/ 'Aero Club a titolo di quota
federativa variabile ... ,.

•

la revoca della qualifica di ente federato in caso di mancato versamento della quota
annuale di federazione per due annualità consecutive.
Per gli Enti aggregati la revoca della qualifica di Ente aggregalO in caso di mancato
versamento della quota annuale di aggregazione il cui termine di pagamento è
fissato al 30 aprile (art. 13).

Si rimane a disposizione per evenutlai chiarimenti. qualora necessari.
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~~ /2013

Sono pure presenti su invito del Presidente:

Presiede:
il Presidente Arch. Giuseppe LEONI

Esplica funzioni di Segretario:
il Direttore Generale Gen. Giulio CACCIATORE

VISTA la legge 29 maggio 1954, n° 340: Riordinamento dell'Ae.C.I.;

VISTA la legge 20 marzo 1975, no 70: Riordinamento degli Enti Pubblici;

VISTO il D.P.R. 16 giugno 1977, no 670: Con[erma Ae.C.I. quale Ente Pubblico;

VISTO il D.Lgs. 23 luglio 1999, n° 242 c successive modificazioni cd intcgrazioni:
Riordinamento del CONI;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 200 l. n° 165: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministra:t.ioni pubbliche;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003. n° 97: Regolamento per l'amministrazione c la contabilità
degli Enti Pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975. n. 70;

VISTO il D.P.R. no 53 del 18 marzo 2013: Approva:t.ionc nuovo Statuto Ae.C.J.;

VISTO il D.P.C.M. del 27 settembre 2013: Nomina del Presidente Ac.C.I.;

VISTO il D.M. 308 del 9 agosto 2013: Nomina Consiglieri Federali Ae.C.I.;
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VISTA la delibera del Consiglio Federale n. 21~ del 28/ll/2009 con la quale sono stati
approvati i criteri per il pagamento delle quote federative cd aggregative da parte degli
Acro Club Federali, delle Federazioni Sportive Aeronautiche e degli Enti Aggregati a
decorrere dall'anno 20 l 0;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 654 del 15/11/2012 con la quale la
validità delle quote di aggregazione agevolate laddovc previste dalla delibera
per le
consiliare n. 198/2010 c dalla delibera commissariale n. 105/2011
"Associazioni c le Società, non titolari di scuola VDS o di volo a motore, svolgenti
attività sportiva non agonistica nelle specialità di cui alrarl. 6 dello Statuto dell 'Aero
Club d'Italia'· è stata estesa lì no alla data del 31112/2013:
CONSIDERATO che:
• l'art. 2 dello Statuto Ae.C.I approvato con DPR 18 marzo 2013 n. 53 prevede che
l'Aero Club d'Italia è l'unica Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano c
che, pertanto, la qualifica di Federazione non può essere assunta da alcun altro ente
aeronautico;
• l'art. 45 del vigente Stauto Ac.C.l. prevede per gli Acro Club di nuova federazione il
pagamento di una quota di ammissione;
• l'art. 8 del vigente Statuto Ae.C.I. prevede espressamente che gli Acro Club sono
tenuti a versare. entro il 30 aprile di ogni a1mo. all' /\ero Club d'Italia una quota
annuale di federazione nella misura stabilita dal Consiglio Federale;
• l'art. 13 dello Statuto Ac.C.I. prevede espressamente che gli Enti Aggregati sono
tenuti a versare, entro il 30 aprile di ogni anno, all' /\ero Club d'Italia una quota
annuale stabilita dal Consiglio Federale c che il Consiglio Federale può fissare quote
ridotte per gli Enti Aggregati che non svolgono attività didattica;
RITENUTO di adempiere alle richiamate previsioni statutaric stabilendo l'ammontare della
quota di ammissione dovuta dagli Acro Club di nuova federazione, nonché i criteri di
seguito specificati per il calcolo delle quote federative ed aggregative in vigore
dall'aMo 20 14;
PRECISATO che, a decorrere dall'applicazione dci criteri individuati. c pertanto dall'anno
2014, le delibere disciplinanti il pagamento delle quote federative cd aggregative
sopra richiamate cesseranno di avere efficacia, ad eccezione della disposizione della
delibera consiliare n. 218/2009, riguardante il riconoscimento di una quota federativa
fissa ridotta ad Euro 900,00 per i primi tre anni di federazione, per gli Enti federati
entro il31.1 2.2013;

DELIBERA

•

di approvare. con decorrenza dal 01.01.2014, l'ammontare della quota di ammiSSione
dovuta dagli Aero Club di nuova federazione, nonché i seguenti criteri per il calcolo
delle quote federative:
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l) La quota di amm1sswne per i nuo1·i Aero Cluh è .fissata in Euro 2. 600,00. /,u
federazione avrà decorrenza dal pagamento dellu quota di ammissione e della primu
quotafederativa annuale:
2) La quota federativa annuale si compone di una parre fìssa e di una parte variabile
calcolata secondo i criteri determinati nel punto successivo:
3) La quota federativa annuale a carico degli Aero Cluh federati deve essere versata
all'Aero Club d 'Italia emro il 30 aprile di ogni anno.
Il manca/o integrale versamento della quoto annuale di /(:derazione entro tale data dà
luogo alla maggiorazione a titolo eli penale pari al l 0% sulla quota.fìssa.
Ai soli fini del!"eventuale applicazione della penale predef/a, per "integrale versamento
della quota annuale di federazione .. è da intendersi il versamento della quota dovuta al
30 aprile in relazione alla situazione dei soci come rilevata nel relativo elenco nominativo
comunicato all'Aero Cluh d'l!alia entro il 31 marzo di ogni anno.
Il mancato im•io dell'elenco dei ~uci entro il prede({CJ termine del J l marzo. o al massimo
entro il 30 aprile, comporterà, comunque. l 'applicazione della penale anche a .fi·onte di
eventuali versamenti già effelluati dall'Aero Club a tUo/o di quota fèderativa parte
variabile.
Della quota federativa annuale l'iene determinala mediante la somma delle seguenti
componenti:
A) Quota.fìs.w uguale per tuili gli Aero Cluh. Euro 1.000.00.
Per gli Enti fèderat i enlro il 31l 1212013 permane la riduzione ad Euro 900.00 per
i primi tre anni di.federazione di.\posla con delibera consiliare n. 218/ 2009.
B) Quola variabile calcolata secondo i seguenti parametri e criteri in.fimzione del
gruppo di appartenenza dell'Aero Cluh come di seguito spec(fìcato:
Euro 700,00 ogni l O soci per Aero Cluh di volo a motore. di 1•olo
acrobatico e di volo con aeromobili ad ala rotante:
r.·uro 600,00 ogni IO soci per Aero Club eli volo a velu e del C A. P .
Euro 500.00 ogni IO .wci per Aero Club di UUvl e di volo libero:
Euro ./00. 00 ogni l O soci per Aero Club di paracadutismo. di
aeromodellismo e di aerostatica:
ogni fi·azione da l a 5 soci si intende arrotondala per di/é!lto allo
scaglione il?fàiore e da 6 a IO soci per eccesso a quello superiore:
un Aero Club l'iene considerato appartenenre ad uno dei ./ gruppi
sopra riportati quando almeno il 50% + l dei soci appartiene al
gruppo:
in mancanza di gruppo prevalente. conseguente alla presenza di
gruppi di puri consistenza 11umerica. l Aero Club pagherà la quota in
ragione dello .\pecialitù rilevata soggetta ali 'importo/scaglione più
oneroso:
i soci privi di titoli aeronautici. né aspiranti a tali titoli. si
considerano apportenenfl al gruppo prel'lileme per maggioranza di
sot:i e concorrono, pertanto. alla qucmtifìcazione del numero dei
soci di dt!llo ~ruppo al fine della determinazione della quota
variabile:
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ogni aggiornamento dell'elenco soci comporterà la rideterminazione
della parte variabile della quota .fèderativa dovuta da/l 'Aero Club
.federato:
4) Gli aspiranti Aero Cluh .fèderati dlwranno pagare anticipatamente la quota di
ammissione, la quota .fèderariva .fissa e la quota federativa variabile. come sopra
determinata, allegando alfa domanda eli federazione la ricevuta del relativo
pagamento. In caso di rigef/o della richiesta di.federazione. la quota verrù resJituita.
5) Nel caso di perdila della qual[!ìca eli Aero Cluh Federalo al/ 'Ife. C.!.. il sodalizio
potrà ollenere nuovamenfe def!a qualifica a condizione che il 50 % + l dei soci non
siano gli stessi de/l 'Aero Cluh gicì .\/èderato. Il Consiglio Direl!ivo. successivamenle
eletto ad avvenwo accoglimenro dell 'istanza di federazione. non potrà essere
composto da un numero di membri uguale o superiore al 50% + l dei componenti il
Consiglio Dire/livo del/ 'Aero Club già .~federato. l suddefli vincoli non sono
applicabili qualora siano trascorsi almeno 3 anni dalla !ifederazione.

di approvare, con decorrenza dal Ol. O1.2014, i seguenti criteri per la determinazione
della quota annuale di aggregazione dovuta dagli Enti Aggregati da versare all'Aero Club
d'Italia entro il 30 aprile di ciascun anno:
l) La quota aggregativa annuale per gli F.nti Aggregati è.fìssata in Euro 2.000.00.
2) La quota aggregQfiva per gli r.:nti Aggregali che non svolgono attività didaffica è
.fissala in Euro 100.00:
In caso di nuova aggregazione. la quofa dovrà essere versata anticipafclmenre e dovrà
essere allegala alla domanda di aggregazione all 'A ero Club d '/tal i a la relativa ricevllla
di versamento. In caso di rigetto della richiesta di aggregazione. la quo/a verrà restituita.

che, a decorrere dall'applicazione dci criteri come sopra individuati. c pertanto dall'anno
2014, le delibere disciplinanti il pagamento delle quote federative cd aggregative
richiamate in premessa cesseranno di avere efficacia, ad eccezione della disposizione
della delibera consiliare n. 218/2009, riguardante il riconoscimento dì una quota
federativa fissa ridotta ad Euro 900,00 per i primi tre anni di federazione, per gli Enti
federali entro il 31.12.2013;
~

relative entrale saranno imputate al capitolo l - ''Quote c contributi associativi" - acceso
ti centro di responsabilità Settore Amministrativo del bilancio dell'Ente.

IL SEGRETARIO
F.to Giulio Cacciatore

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Leoni

