
Regione Autonoma della Valle d’Aosta 

Région Autonome de la Vallée d’Aoste 

ARRS  -  Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali 

ARRS  -  Agence Régionale pour les Rapports avec les Syndicats 

P.za Manzetti, n. 2 - 11100 AOSTA - Tel. 0165.32751/32699 - Fax 0165.31811 - C.F. 91033520072 

 www.arrsvda.it  -  info@arrsvda.it  -  arrsvda@pec.it 

Aosta, 07/05/2014 
Prot. n. 452/ARRS - Circolare n. 3 
 

 Invio elettronico 

All’Amministrazione Regionale 
ed agli Enti pubblici  
del Comparto Unico Regionale  
LORO SEDI 
 

e p.c.  Al Sig Presidente del C.E.L.V.A 
piazza Narbonne, 16 
11100 AOSTA 

 

Oggetto:  calcolo e versamento quota capitaria anno 2014. 
 

In adempimento a quanto previsto dall’art. 53 comma 13, della legge regionale n. 22 del 
23/07/2010 il quale prevede che: ”per la sua attività l’ARRS si avvale delle risorse finanziarie derivanti da 
contributi posti a carico dei singoli Enti di cui all’art. 1, comma 1, corrisposti in misura fissa per un numero di 
dipendenti in servizio a tempo indeterminato al 31/12 dell’anno precedente all’esercizio” l’Agenzia 
Regionale Relazioni Sindacali, con delibera del Comitato Direttivo n° 02 del 24/01/2014, approvata dalla 
Giunta Regionale con deliberazione n. 437 del 4/04/2014, ha provveduto a definire la misura della quota in 
oggetto per l’anno 2014 in € 77,87 da moltiplicare per il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in 
servizio al 31/12/2013 tenendo conto delle seguenti peculiarità: 

 I dipendenti con rapporto di lavoro part-time devono essere riproporzionati alla percentuale di lavoro; 

 per i  dipendenti in aspettativa retribuita, non retribuita e in distacco sindacale la quota capitaria non è 
dovuta; 

 I dipendenti in comando devono essere calcolati dall’ente in cui prestano il servizio; 

 I dipendenti/dirigenti/segretari  in convenzione devono essere rapportati alla percentuale di servizio 
prestato in ciascun ente; 

 I dipendenti/dirigenti dei servizi associati in convenzione sono conteggiati nell’Ente di provenienza. 

Per un corretto calcolo  chiediamo, a tutti gli Enti del comparto unico regionale, di utilizzare  la 
scheda in formato excel allegata alla presente Circolare (sono da compilare solo le celle a sfondo azzurro). 

Gli enti che vantano un credito dall’ARRS, a seguito del controllo fatto sui versamenti 2013 della 
quota capitaria, potranno detrarre gli importi dalla quota del 2014, allo stesso modo gli enti che non hanno 
ancora versato il conguaglio per l’anno 2013 dovranno sommare quanto dovuto per il 2013 all’importo per 
il 2014 (utilizzando le apposite celle per i conguagli previste nella scheda excel). 

L’ARRS provvederà a comunicare agli enti creditori o debitori di somme relative al 2013 
l’importo da detrarre o sommare a quanto dovuto per il 2014. 

Il pagamento dovrà essere effettuato inderogabilmente entro il 28/06/2014 sull’IBAN 

IT48Q0569601200000071044X52 intestato all’Agenzia Regionale Relazioni Sindacali (ATTENZIONE: 
IBAN DIVERSO DA QUELLO DEGLI ANNI PRECEDENTI PER CAMBIO DI TESORERIA E DIVERSO DA QUELLO 
DELLA QUOTA FDS). 

La scheda debitamente compilata (anche il campo note) dovrà essere restituita, in formato 
excel, entro il 28/06/2014  all’indirizzo info@arrsvda.it; le informazioni che perverranno all’ARRS saranno 
utilizzate come strumento di controllo sulla correttezza dei versamenti. 

Si rimane a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e si coglie l’occasione 
per porgere distinti saluti. 

Il Presidente 
dell’Agenzia Regionale 

per le Relazioni Sindacali 
(Ezio DONZEL) 


