ALLEGATO A2


VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE 2001

Come si calcola L’assemblea del 2000 ha stabilito per il 2001 le stesse quote di adesione del 2000:
 - La quota di adesione FIAB per il 2001 (basandosi sulle quote 2000 e sui soci 2000) è data dal 20% di quanto versato da ogni socio, per un massimo di 5.000 lire ed un minimo di 3.000 lire.
Per le tessere "promozionali",  cioè al di sotto di 10.001 lire, si paga 2.000 lire a socio (per un massimo del 50% dei propri soci, oltre i quali la quota minima è comunque 3.000 lire).
- L'associazione aderente alla FIAB per la prima volta calcola la quota sul 10% di quanto versato da ogni socio, con un massimo di 5.000 lire per socio.
- In tutti i casi, se il risultato è minore di 60.000 lire, si paga la quota minima di 60.000 lire (valida anche per l'associazione neonata, che non ha avuto soci nell'anno precedente).
Il versamento va fatto all’inizio dell’anno: pertanto, se non l’avete già fatto, non aspettate.

Dove si versa Il versamento della quota di adesione sul c/c Postale oppure Bancario della FIAB (SPECIFICANDO NELLA CAUSALE:  "Per adesione alla FIAB: quota base")
·	CCP - Conto Corrente Postale n. 12258323 intestato a Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB onlus, Via Porta San Zeno, 15/b - 37123 Verona
·	C/C Bancario presso CARIVERONA (Sportello di Verona - Borgo Roma),  n.15988547 intestato a "Federazione Italiana Amici della Bicicletta ONLUS" codici ABI:06355 - CAB:11703
·	NB: non versate sui vecchi conti!!


SUL RETRO ESEMPIO di calcolo e di compilazione dichiarazione allegata

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modulo- dichiarazione da inviare via posta prioritaria a: Michele Mutterle – via Bachelet, 325  36100 Vicenza o via fax allo 02 700 433 930 insieme ai dati da correggere e/o integrare in ALLEGATO A1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


QUOTE 2000 (a)
Parte da versare FIAB (b)
Numero Soci (c)
Totali parziali (b x c)

































TOTALI



L'associazione _______________________________, ha provveduto a versare il totale qui dichiarato con

versamento su _______________________ (indicare CCP o C/C Banca) effettuato il _________________


								firma ______________________________





ALLEGATO A2 - retro

ESEMPI

Esempio 1:
Soci ordinari a 20.000 lire: 100		20% di 20.000 = 4.000			4.000 x 100 = 400.000
Soci sostenitori a 50.000 lire: 20		20% di 50.000 = 10.000 > 5.000 = 5.000		5.000 x 20 = 100.000
Soci junior a 10.000 lire: 50		10.000 < 10.001 = 2.000			2.000 x 50 = 100.000											Totale da pagare: 600.000 lire

QUOTE 2000 (a)
Parte da versare FIAB (b)
Numero Soci (c)
Totali parziali (b x c)
20.000
4.000
100
400.000
50.000
5.000
20
100.000
10.000
2.000
50
100.000





















TOTALI
170
600.000


Esempio 2
Soci ordinari a 12.000 lire: 100		20% di 12.000 = 2.400 < 3.000 = 3.000			3.000 x 100 = 300.000
Soci sostenitori a 40.000 lire: 20		20% di 40.000 = 8000 > 5.000 = 5.000			5.000 x 20 = 100.000
Soci junior a 10.000 lire: 200		10.000 < 10.001 = 2.000				2.000 x 160 = 320.000
Totale soci = 320. Max promozionali 160, pertanto dei 200 junior 160 a 2.000 lire e 40 a 3.000 lire		3.000 x 40 = 120.000
										Totale da pagare: 840.000

QUOTE 2000 (a)
Parte da versare FIAB (b)
Numero Soci (c)
Totali parziali (b x c)
12.000
3.000
100
300.000
40.000
5.000
20
100.000
10.000
2.000
160 (50% totale soci)
320.000
10.000
3.000
40 (restanti promozionali)
120.000

















TOTALI
320
840.000


