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REGOLAMENTO PROMOZIONE ACER 

L’ACER avvia una campagna promozionale finalizzata ad incrementare il numero 

delle imprese associate, prevedendo uno stanziamento di 150.000 Euro, da utilizzare 

per il pagamento delle quote contributive ANCE delle imprese che aderiranno alla 

promozione per ciascun degli anni 2022, 2023 e 2024. 

L’iniziativa prevede, inoltre, sempre per gli stessi tre anni, che le imprese versino un 

contributo all’ACER forfettario di 360 Euro annui, che però potrà essere recuperato 

dall’impresa attraverso un “voucher” di pari importo da spendere, attraverso il 

CEFME-CTP, per le visite mediche obbligatorie e la formazione. 

Al fine di garantire all’interno dell’Associazione il giusto equilibrio tra piccole, medie 

e grandi imprese, e con precipuo riferimento al budget complessivo disponibile, il 

numero di imprese associabili viene ripartito in fasce facenti riferimento alla 

contribuzione dovuta in ANCE, ricavata dai dati che l’impresa all’atto della richiesta 

dovrà fornire in termini di volume di affari e massa salari denunciata. 

In tale contesto le imprese sono state divise in 6 fasce indicando, per ciascuna 

fascia, il numero massimo di imprese associabili. Il quadro risulta il seguente: 

n. 2 imprese Con versamento in Ance compreso tra 15.000 e 

10.001 Euro annui 

n. 2 imprese Con versamento in Ance compreso tra 10.000 e 

5.001 Euro annui 

n. 15 imprese Con versamento in Ance tra 5.000 e 2.001 Euro 

annui 

n. 20 imprese Con versamento in Ance tra 2.000 e 1.001 Euro 

annui 

n. 25 imprese  Con versamento in Ance tra 1.000 e 501 Euro annui 

 

n. 30 imprese Con versamento in Ance tra 500 e 155 Euro annui 
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La promozione, indipendentemente dalla fascia, è riservata alle imprese che, oltre 

al possesso dei requisiti previsti dallo statuto dell’ACER, siano iscritte alla Cassa Edile 

di Roma e Provincia e che presenteranno domanda all’Associazione 

(promozione2022@acerweb.it) entro il 28 febbraio 2022. 

Nel caso in cui, per ciascuna fascia, le imprese che presenteranno domanda di 

iscrizione corredata dalla documentazione richiesta fossero in numero superiore 

rispetto ai posti disponibili, si procederà alla selezione seguendo i seguenti criteri di 

priorità: 

1) Imprese che hanno denunciato nel biennio 01/10/2018 – 30/09/2020, per gli 

operai in organico, un numero di ore computabili, su base mensile, non 

inferiore a 160. 

Per la determinazione delle ore computabili si dovrà tener conto sia delle ore 

lavorate (imponibili), che di quelle non lavorate (non imponibili), ma 

giustificate da causali contrattuali e/o di legge. 

2) miglior rapporto tra massa salari denunciata e volume di affari in base alla 

documentazione presentata. 

3) sorteggio. 

Va inoltre specificato che: 

a) Qualora le richieste di iscrizione per ciascuna fascia non coprissero, entro il 

termine del 28 febbraio 2022, il numero di imprese previste, l’importo a budget 

residuo verrà messo a disposizione della fascia immediatamente inferiore e 

così a seguire; 

b) Per le imprese che verranno associate in virtù del criterio di priorità di cui al 

punto 1, queste dovranno mantenere il requisito per tutta la durata della 

promozione, a pena di decadenza della stessa; 

c) Le imprese ammesse alla promozione dovranno versare la quota di 

contributo all’ACER entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta iscrizione 

all’Associazione a pena di decadenza, consentendo, in tale caso, l’ingresso 

di altra impresa in attesa nella medesima fascia di appartenenza. 


