
   

 
 Membro, Nome: ________________________ 
 

 Luogo: ________________________ 

Formulario quote associative Spazzacamino Svizzero 2021 
 

Collaboratore 1) 
Cognome / Nome 

Impiegato  
dal / al 

Impiegato 

come 

(Spazzacamino) 

Grado di 
occupazione 
in % 

Indirizzo e-mail del 
collaboratore o 
collaboratrice 

(per corsi di 
formazione) 

Lordo libro paga 2019 
(inclusa la 13a mensilità) 
secondo il certificato di 
paga/salario, riferito ai mesi di 
lavoro e al grado di occupazione 

Osservazioni 2) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

1) Ne sono esclusi gli impiegati d’ufficio, familiari collaboranti nell’impresa familiare (se vengono retribuiti) e gli apprendisti. La preghiamo di osservare il Punto 2 del 
foglio indicazioni. 

2) informazioni su infortuni, malattia, servizio militare ecc. Pregarsi indicare il numero totale dei giorni assenti (deducibile a partire da 4 settimane). 
 

 
 
 

 

Data: Firma: 
 

Per favore inviare tale formulario entro il 31 gennaio 2021 all’: Spazzacamino Svizzero, Renggerstrasse 44, 5000 Aarau, angst@kaminfeger.ch

Nel caso in cui la Sua impresa non si avvalesse della collaborazione di altri impiegati, La preghiamo di compilare e spedire comunque tale formulario con 
l’annotazione: “Nessun impiegato”. In caso di cessazione dell’attività la preghiamo di indicare la data. 



 
 

INDICAZIONI 
 

inerenti alle modalità di versamento delle quote associative annuali di Spazzacamino Svizzero. 
  
Gli Statuti e i Regolamenti vigenti corrispondono alla presente direttiva. 
 

1. Adesione durante l’arco dell’anno 
I neomembri che entrano a far parte dell’associazione durante l’arco dell‘anno versano la quota 
base per l’adesione, (inclusi fondi di tutela, contributo-internet e per la soluzione settoriale 
concernente la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute) e per il giornale pro rata. Dopo il 
30 novembre non vige più l‘obbligo di effettuare tali versamenti. 
 
2. Rilevazione della somma lorda del salario (paga)  
Se una persona naturale è un membro di un’associazione mantello, allora il suo contributo 
associativo è coperto con la quota base. Per i collaboratori delle persone naturali che operano 
come spazzacamini, maestri spazzacamini, controllori d’impianti o costruttori di camini, si calcola 
un contributo basandosi sulla somma lorda del salario. 
Se la persona iscritta a un’associazione mantello non è naturale bensì giuridica, allora per la 
rilevazione della somma lorda del salario si contano tutti i collaboratori operanti come spazzacamini 
e maestri spazzacamini, controllori d’impianti o costruttori di camini. Il rappresentante (maestro 
spazzacamino) della persona giuridica nell’associazione mantello è esente dal rilevamento della 
somma lorda del suo salario. Il contributo per questo rappresentante (maestro spazzacamino) è 
coperto mediante versamento della quota base. 
 
3. Calcolo delle quote in caso di uscita da Spazzacamino Svizzero durante l’arco 

dell’anno 
In caso di uscita di membri dall’associazione, il contributo annuo si calcola come di seguito: 

- quota base e somma lorda del salario pro rata 
- giornale per tutto l’anno 

 
4. Varie 
 

La dichiarazione va compilata e spedita entro la scadenza indicata. 
 

La preghiamo di tenere conto che con l’invio del secondo sollecito entra in vigore la seguente 
regola: 
 

Imprese con dipendenti 

• Somma del salario dell’anno precedente, più il 30 % della quota della somma salariale 
dell’anno scorso, più CHF 100.- di trattenuta di sollecito.   

 

Imprese senza dipendenti 

• Quota base, più CHF 75.- (quota della somma salariale di un dipendente) più CHF 
100.- di trattenuta di sollecito. 

 
 
In seguito l’Associazione provvederà all’invio della corrispondente fattura. Non esiti a contattarci 
in caso di domande. 
 
Spazzacamino Svizzero 
 
Marcello Zandonà 
Segretario generale 
 
Aarau, dicembre 2020 
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