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Determinazione - Contributo per l’anno 2022 sull’attività 2021
La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari - Fondazione di Ricerca, ai sensi del D.L. n.
78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 30/7/2010 e di quanto previsto dal D.M.
concertato tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato sulla
G.U. n. 141 del 20/06/2011, comunica alle imprese contribuenti che, in base all’ art. 23 R.D. 31/10/1923 n.
2523 e successive modifiche, è stato determinato, nel suo ammontare, il contributo dovuto in relazione
all’attività esercitata nell’anno 2021.
I parametri di riferimento, che ne hanno determinato l’entità, definiti e proposti dagli Organi di Direzione della
SSICA, sono stati deliberati dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l’Unioncamere qui di seguito
riportati, con decreto del 17/01/2022 – Prot. N. 12511.
Fasce di retribuzione
Contributo base
Fino a € 232.000,00
Da € 232.000,01 fino a € 878.000,00
Da € 878.000,01 fino a € 1.395.000,00
Oltre € 1.395.000,01

Criteri di determinazione
€ 274,00
€ 274,00 + 0,8202% da 0,01 a 232.000,00
€ 2.177,56 + 0,4825% della parte eccedente € 232.000,01
€ 5.294,51 + 0,3377% della parte eccedente € 878.000,01
€ 7.040,42 + 0,2412% della parte eccedente € 1.395.000,01

Il versamento notificato dovrà essere eseguito con bonifico bancario presso la Cariparma Crédit Agricole Spa,
sede centrale Parma, IBAN: IT25D0623012700 000036171783, entro il 5 marzo 2022, per l’intero valore.
I contributi non versati secondo le modalità sopra indicate saranno riscossi per mezzo del Servizio Riscossione
Tributi - Agenzia Entrate Riscossione.
Contro il presente avviso è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, previa
notifica a questa SSICA – Fondazione di Ricerca, entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso medesimo. Il
ricorso non ha effetto sospensivo sulla riscossione del contributo.
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Anna Maria Guerra.
Distinti saluti

Il Direttore Generale
Dott. Tiziano Baggio

(sottoscrizione ex art.3 comma 2, D.Lgs.39/1993)

