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Sistema di determinazione e riscossione dei Contributi dovuti alla  

Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti 
 

La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti (SSIP), organismo di ricerca nazionale 
(ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014) delle Camere di Commercio di Napoli Pisa e Vicenza (D.L. n. 78 del 31 
maggio 2010, convertito con modificazioni dalla L. n.122 del 30 luglio 2010 e del comma 442, e a seguito della L. n. 
147 del 27 dicembre 2013), che opera a supporto del settore conciario, in considerazione del ruolo di interesse 
pubblico attribuito dalla legge alle Stazioni Sperimentali, le quali devono essere dotate delle risorse necessarie al 
fine di poter esercitare le proprie funzioni ha tra le sue fonti di finanziamento il contributo commerciale e il 
contributo industriale, previsti dall’ex art. 8 del D.lgs. 540/1999 e dal D.M. 1 aprile 2011.  

 
IL NUOVO MODELLO 
La SSIP ha recentemente attuato una riforma del contributo industriale - approvata dal Cda il 28.05.2019, recepita 
dai Soci nell’Assemblea del 28.06.2019 e deliberata dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 21 
ottobre 2019 – che sarà in grado di garantire un’effettiva ed efficiente equità impositiva, con riguardo alla platea 
dei soggetti (e dei volumi) cui riferire l’obbligo contributivo, anche al fine di assicurare una stretta connessione fra 
le “utilità” prodotte dalle attività della SSIP ed il settore della concia nazionale, tenuto conto della funzione pubblica 
della società. 
Il nuovo modello di contribuzione tiene in particolare considerazione: 

1) l’esigenza di perseguire, all’attualità, una equilibrata e corretta distribuzione degli oneri dei contributi; 
2) valore e funzione sinallagmatica in ragione delle attività svolte dalla SSIP in favore degli operatori del 

settore;  
3) una effettiva equità impositiva,  
4) certezza di gettito (e conseguentemente eviti ogni possibile disfunzione nello svolgimento delle attività 

istituzionali della SSIP) 
Il nuovo Modello contributivo lascia inalterata la riscossione del contributo commerciale modificando 
sostanzialmente i criteri di determinazione del contributo industriale con lo scopo di garantire una maggiore equità 
dell’intero sistema di contribuzione. 
Viene abbandonato il criterio finora utilizzato basato sul numero dei dipendenti incentrando la determinazione del 
contributo sui ricavi derivanti dalla vendita di pelli finite e dalla vendita di prodotti chimici per il settore conciario. 
Per la determinazione del contributo, si ricava la base imponibile pari al 50% del valore complessivo della vendita 
di pelli finite (o prodotti chimici) dedotti i costi eventualmente sostenuti per l’acquisto di pelli finite. All’importo 
così ottenuto viene applicata l’aliquota proposta dagli Organi di Direzione e deliberata dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, ottenendo il contributo lordo. Dal contributo lordo sarà possibile detrarre l’eventuale contributo 
pagato sulle importazioni ottenendo il contributo netto. 

 
a) Contributi commerciali sulle importazioni 
Il Modello prevede l’applicazione di un contributo proporzionale da pagare in dogana al momento 

dell’importazione da tutti i Paesi Extra UE, compresi i Paesi Accordisti, di pelli grezze e destinate alla conciatura. 
La riscossione sarà sempre in capo all’Agenzia delle Dogane, per le medesime esigenze di efficientamento 

delle fasi dell’accertamento e della riscossione. 
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b) Contributi industriali 

Il nuovo Modello sarà imperniato sui ricavi derivanti dalla vendita di pelli finite. Tale contributo spetterà 
a tutte le imprese italiane operanti nei settori identificati dai seguenti codici Ateco: 

• 15.11.00 - preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce (ad oggi 1791 imprese)  

• 20.59.60 - fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio (ad oggi 102 imprese)  
Da tale ammontare vengono dedotti i costi sostenuti per l’acquisto di pelli finite. La ratio di tale deduzione 

è riconducibile a due ordini di considerazioni: 

• se si tratta di acquisti di pelli finite italiane, la vendita è stata già “tassata” sul venditore; 

• se si tratta di acquisti di pelli importate, i venditori / conciatori esteri non hanno usufruito delle utilità 
prodotte dalla Stazione Sperimentale. 

La base imponibile viene determinata nel 50% del valore complessivo delle vendite, relativo alle pelli finite. 
La scelta di tale dato, quale base della contribuzione, parte dal presupposto di collegare l’imposizione con l’attività 
svolta dalla Stazione Sperimentale, finalizzata al miglioramento dei processi produttivi utilizzati nell’industria 
conciaria. Il valore delle vendite viene quindi adottato per utilizzare un dato di semplice rilevazione e di facile 
accertamento, la percentuale del 50% viene adottata, quale parametro forfetario dei vari costi diretti e indiretti del 
processo produttivo.  Vengono in questo modo esclusi dalla contribuzione gli altri drivers che formano il 
complessivo valore aggiunto della produzione, quali – al solo titolo esemplificativo - la forza dei brand e la capacità 
commerciale delle imprese. 

Dal contributo lordo così determinato sarà possibile detrarre l’eventuale contributo già pagato a monte 
dalle imprese (codice ateco 15.11.00) sulle importazioni da tutti i Paesi Extra UE, compresi i Paesi Accordisti, di pelli 
grezze e destinate alla conciatura. 

 

 
 

 

Modello

Ricavi da vendita pelli finite

(Acquisti di pelli finite) (DEDUZIONE)

Subtotale

Base imponibile (50%)

     Applicazione aliquota %

Contributo lordo

 (Contributo commerciale già versato su 

importazioni) 
(DETRAZIONE)

Contributo netto



 

 

3 

Liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi 
 
Contributo commerciale 
Il contributo commerciale sarà riscosso direttamente dall’Agenzia delle Dogane in fase di importazione delle merci 
dai Paesi Extra UE applicando l’aliquota già in vigore dello 0,15%.  
 
Contributo industriale 
Il Contributo Industriale, la cui efficacia è prevista nel 2022, adotterà il sistema semplificato dell’autoliquidazione 

con versamento diretto alla Stazione Sperimentale Pelli applicando l’aliquota. Data la natura sperimentale della 

nuova metodologia di calcolo, la determinazione puntuale dell’aliquota da applicarsi per la quantificazione del 

contributo industriale per l’annualità 2021 sarà possibile solo a valle del completamento di una puntuale analisi dei 

dati economici ricavati da tutte le imprese contribuenti con riferimento al 31.12.2021. In ogni caso, l’aliquota 

varierà in funzione delle fasce di fatturato delle imprese contribuenti.   

A conclusione del processo di riforma la SSIP e potrà determinare, di intesa con le Associazioni di categoria 

rappresentative delle imprese contribuenti, l’aliquota effettiva - in funzione delle fasce di fatturato - che verrà 

sottoposta all’approvazione finale del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 
Procedura per la riscossione  
La SSIP, attraverso nuovo ufficio dedicato e con l’ausilio di un nuovo software/portale per la gestione della banca 
dati dei contribuenti sarà in grado di gestire in modo semplificato ed autonomizzato il rapporto con ognuno dei 
contribuenti, che saranno tenute a fornire le informazioni previste relative all’importo delle seguenti voci: 

• ricavi da vendita di pelli finite eventualmente depurato dei ricavi non derivanti dalla vendita di pelli; 

• acquisti di pelli finite ed altri eventuali costi connessi;  

• contributo commerciale (per le sole aziende che lo hanno pagato in dogana) sulle importazioni da Paesi 
Extra UE  

 
 
 

Per informazioni: 
Servizio Contributi Industriali 
Emilia Manfredi 
Tel. 081 5979130 
e-mail: e.manfredi@ssip.it 
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Allegato 1 - Esempi, non esaustivi, di determinazione del contributo industriale 

Supponiamo che l’aliquota applicata per la determinazione del contributo commerciale sia dello 0,1% sul valore delle merci 
importate. 
Supponiamo (per semplicità di calcolo) che anche l’aliquota applicata per la determinazione del contributo industriale sia 
0,1%. 
 
Esempio n. 1 
La Conceria Alfa acquista pelli finite per € 3.000,00 e pelli grezze per € 3.000,00. Se le pelli sono acquistate in Italia o da Paesi 
UE, la conceria non dovrà versare alcun contributo commerciale. Effettuate le lavorazioni, rivende il prodotto finito per un 
valore di € 15.000,00. 
Il contributo industriale sarà così calcolato: 

Ricavi da vendita di pelli finite 15.000,00  

Costo acquisto pelli finite   3.000,00 

Subtotale 12.000,00 

Base imponibile (50% di 12.000,00)    6.000,00 

Aliquota applicata alla base imponibile 0,1% 

Contributo lordo 6,00 

Contributo commerciale  - 

Contributo netto  6,00 

 
La Conceria Alfa non avendo acquistato pelli grezze dai paesi Extra UE non pagherà il contributo commerciale, mentre il 
contributo industriale sarà pari ad € 6,00.  
 
Esempio n. 2 
La Conceria Alfa acquista pelli finite per € 3.000 e pelli grezze per € 3.000. Gli acquisti sono effettuati da Paesi Extra UE, 
pertanto la Conceria Alfa verserà un contributo commerciale di € 3,00 (pari allo 0,1% di 3.000 valore delle pelli grezze 
importate dai Paesi Extra UE). Effettuate le lavorazioni rivende il prodotto finito per un valore di € 15.000,00. 
In questo caso il contributo sarà così calcolato: 

Ricavi da vendita di pelli finite 15.000,00  

Costo acquisto pelli finite   3.000,00 

Subtotale 12.000,00 

Base imponibile (50% di 12.000,00)    6.000,00 

Aliquota 0,1% 

Contributo lordo 6,00 

Contributo commerciale  3,00 

Contributo netto  3,00 

La Conceria Alfa avrà pagato € 3,00 per i contributi commerciali e dovrà pagare € 3,00 per il contributo industriale. 
 
Esempio n. 3 
La Conceria Alfa acquista pelli finite per € 3.000,00 e pelli grezze per € 3.000,00 diversificando però l’origine delle forniture 
tra comunitarie ed extra comunitarie (€ 2.000,00 è il valore delle pelli acquistate dai Paesi UE ed € 1.000,00 è il valore delle 
pelli acquistate dai Paesi Extra UE).  
Il contributo pagato in dogana sull’importazione di pelli grezze ammonta ad € 1 (0,1% di € 1.000,00).  
Effettuate le lavorazioni, la Conceria Alfa rivende il prodotto finito per un valore di € 15.000,00. 
Il contributo industriale sarà così determinato: 
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Ricavi da vendita di pelli finite 15.000,00  

Costo acquisto pelli finite   3.000,00 

Subtotale 12.000,00 

Base imponibile (50% di 12.000,00)    6.000,00 

Aliquota 0,1% 

Contributo lordo 6,00 

Contributo commerciale  1,00 

Contributo netto  5 ,00 

La Conceria Alfa avrà pagato € 1 per il contributo commerciale avendo importato pelli grezze da Paesi Extra UE per un valore 

di € 1.000,00 mentre il contributo industriale sarà pari ad € 5,00. 

 

Esempio n. 4 

L’Azienda Beta produttrice di prodotti chimici per conceria, non acquista pelli grezze ma ricava dalla vendita dei prodotti 

chimici € 10.000,00. 

Non pagherà il contributo commerciale mentre il contributo industriale sarà così dedotto: 

 

Ricavi da vendita di prodotti chimici 10.000,00 - 

Base imponibile (50% di 10.000,00)    5.000,00 

Aliquota 0,1% 

Contributo lordo 5,00 

Contributo commerciale - 

Contributo netto  5,00 

 

L’Azienda Beta non pagherà il contributo commerciale e pagherà un contributo industriale pari ad € 5,00. 

 

Esempio n. 5 

L’Azienda Beta produttrice di prodotti chimici per conceria, acquista, al fine di testare i prodotti chimici, pelli grezze per un 

valore di € 1.000,00. Se le pelli sono acquistate da Paesi UE, non pagherà il contributo commerciale e il contributo industriale 

sarà calcolato come nell’esempio n. 4. 

Se le pelli grezze sono acquistate da Paesi Extra UE, il contributo pagato in dogana ammonta ad € 1,00. Al termine delle 

lavorazioni, l’azienda ricava dalla vendita dei prodotti chimici € 10.000,00. 

Il contributo industriale sarà così dedotto: 

Ricavi da vendita di prodotti chimici 10.000,00 - 

Base imponibile (50% di 10.000,00)    5.000,00 

Aliquota 0,1% 

Contributo lordo 5,00 

Contributo commerciale 1,00 

Contributo netto  4,00 

Il contributo industriale sarà pari ad € 4,00. 

Nel caso in cui dovesse acquistare anche pelli finite, il contributo industriale sarà calcolato come negli esempi 1, 2 e 3 a 

seconda che acquisti pelli grezze e/o finite da Paesi UE o Extra UE. 

 


