
MIA – Delibera quote Associative 2018 

  
 

Delibera Assembleare Quote Associative 2018 
Approvata dall’Assemblea degli Associati del 20/04/2018 

 
In data 20 aprile 2018 presso lo Studio Notarile Cimmino, è riunita l’Assemblea dell’Associazione MIA – 
Musica Indipendente Associata per deliberare in merito alle quote associative per l’anno 2018, ai sensi 
dell’Art. 10 dello Statuto vigente. 
Dopo ampia discussione l’Assemblea delibera all’unanimità l’istituzione delle seguenti: 

 
 

A. Quote Ordinarie per la categoria degli Associati Effettivi: 
1. Quota fissa di €. 100 (eurocento) annui. 
2. Quota aggiuntiva variabile, da sommarsi a quella fissa ordinaria, per i soli Associati Effettivi che 

andranno a comporre il Consiglio direttivo e le Commissioni consultive. Tale quota sarà computata in 
ragione del fatturato dell’Associato, inteso come l’insieme dei ricavi risultanti dal Bilancio di esercizio 
depositato per l’Anno precedente relativi alle attività fonografiche e discografiche, con espressa 
esclusione delle somme riferite a diritti di natura editoriale. Si intendono fatturati relativi all’attività 
fonografica e discografica, tutte le somme incassate dall’Associato, riferite allo sfruttamento 
economico, riproduzione e/o utilizzazione di master musicali, audio e/o video, ivi incluse quelle riferite 
ai diritti connessi e di copia privata, alle eventuali sponsorizzazioni o attività di product placement ed 
alla sincronizzazione di master audio o video, nella misura di seguito indicata: 
a. Fascia A - Fatturato fino a €. 100.000 (euro centomila), quota ordinaria aggiuntiva di €. 200 (euro 

duecento) annui; 
b. Fascia B - Fatturato da €. 100.000 (euro centomila) a €. 250.000 (euro duecentocinquantamila), 

quota ordinaria aggiuntiva di €. 500 (euro cinquecento) annui;  
c. Fascia C - Fatturato da €. 250.000 (euro duecentocinquantamila) a €. 500.000 (euro 

cinquecentomila), quota ordinaria aggiuntiva di €. 1.000 (euro mille) annui; 
d. Fascia D - Fatturato da €. 500.000 (euro cinquecentomila) a €. 1.000.000 (euro unmilione), quota 

ordinaria aggiuntiva di €. 1.500 (euro millecinquecento) annui; 
e. Fascia E - Fatturato da €. 1.000.000 (euro unmilione) a € 2.000.000 (euro duemilioni), quota 

ordinaria aggiuntiva di €. 3.000 (euro tremila) annui; 
f. Fascia F - Fatturato da €. 2.000.000 (euro duemilioni) a €. 3.000.000 (euro tremilioni), quota 

ordinaria aggiuntiva di €. 4.000 (euro quattromila) annui; 
g. Fascia G - Fatturato da €. 3.000.000 (euro tremilioni) a €. 4.000.000 (euro quattromilioni), quota 

ordinaria aggiuntiva di €. 5.000 (euro cinquemila) annui; 
h. Fascia H - Fatturato da €. 4.000.000 (euro quattromilioni) a €. 5.000.000 (euro cinquemilioni), 

quota ordinaria aggiuntiva di €. 6.000 (euro seimila) annui; 
i. Fascia I - Fatturato oltre i €. 5.000.000 (euro cinquemilioni) annui, quota ordinaria aggiuntiva di €. 

7.500 (euro settemilacinquecento) annui; 
 
B. Quote Ordinarie per la categoria degli Associati Aggregati: 

1. Quota fissa di €. 500 (euro cinquecento) annui. 
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