Regolamento

di affiliazione
2017

Spazzacamino Svizzero
Renggerstrasse 44
5000 Aarau
Tel. +41 62 834 76 66
E-mail: info@kaminfeger.ch
Sito Web: www.spazzacamino.ch

Per garantire una maggiore leggibilità del presente, qui di seguito verrà utilizzata per
semplicità solo la forma maschile per riferirsi a persone di entrambi i sessi, senza alcuna
intenzione di escludere la forma femminile.
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1. Tipi di affiliazione
Principio: sono ritenuti membri attivi di Spazzacamino Svizzero tutti i membri attivi delle
associazioni cantonali o regionali.
Membri attivi: membri attivi sono maestri spazzacamini, spazzacamini nonché persone
responsabili di imprese individuali oppure persone giuridiche, membri di un’associazione
cantonale o regionale riconosciuta dall’Assemblea dei delegati di Spazzacamino Svizzero e
per i cui impegni essi rispondono solidalmente.
Membri onorari: le persone che hanno acquisito meriti particolari in seno a Spazzacamino
Svizzero possono essere nominati membri onorari dall’Assemblea dei delegati della
suddetta. Esse hanno i medesimi diritti e obblighi dei membri attivi. I membri onorari in
pensione di Spazzacamino Svizzero sono esenti dal versamento della quota-membri
annuale a patto che essi ne abbiamo versate precedentemente.
Membri passivi: maestri spazzacamini e spazzacamini responsabili di un’impresa possono, a
seguito della loro cessazione di attività (pensionamento), rimanere nell’Associazione a titolo
di membri passivi inoltrando un’istanza presso Spazzacamino Svizzero. Essi però non
godono del diritto di voto e di elezione.
Membri-partner: membri-partner di Spazzacamino Svizzero sono persone, imprese oppure
organizzazioni che agiscono nell’interesse di Spazzacamino Svizzero. Essi possono trarre
profitto dalle prestazioni di servizi nonché dalle manifestazioni di Spazzacamino Svizzero.
Essi non hanno diritto di voto e di elezione.

2. Acquisizione di status di membro
Spazzacamini responsabili di un’impresa e persone affiliate a un’associazione cantonale o
regionale sono considerati automaticamente membri attivi di Spazzacamino Svizzero.
Persone individuali che non sono, o non lo sono più, membri di un’associazione cantonale o
regionale, possono presentare un’istanza di affiliazione presso il Comitato centrale di
Spazzacamino Svizzero il quale si assumerà il compito di trovare assieme al richiedente in
questione, un’associazione cantonale o regionale disposta ad affiliarlo.
Le associazioni cantonali e regionali sono tenute a comunicare per iscritto a Spazzacamino
Svizzero mutazioni e modifiche varie in seno al loro operato.
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3. Quota-membri Spazzacamino Svizzero
Fissazione della quota annuale
Quota-base CHF 580.00 (determinante è l’estratto RC)
+ ammontare dei salari (massa salariale) di tutti i collaboratori assunti sotto contratto * (2 ‰)
Definizione

Quota
annuale
membri
attivi

Quota annuale
Spazzacamino Svizzero*

485.-

Quota fondo emergenza

5.-

Soluzioni settoriali CFSL

50.-

Internet, registrazione
indirizzo, tassa annuale

40.-

Conteggio
nuovo
membro

Conteggio
Exuscita (dopo maestro
dimissioni)
/membro
passivo

Membropartner*

100.-

580.-

100.-

580.-

580.-

580.(pro rata)

580.(pro rata)

Parte dell’ammontare dei
salari

2‰
volume
salariale*

abrogato

pro rata

Abbonamento al giornale
dell’Associazione
“Spazzacamino svizzero”

75.-

75.(pro rata)

75.incluso
(senza
interruzione)

incluso

* sono esclusi dal conteggio apprendisti, impiegati commerciali cosi come persone nominate a
rappresentare una persona giuridica (s.r.l., SA, ecc.) affiliate a Spazzacamino Svizzero.

Principio:
-

Rilevamento di un’impresa: in caso di consegna rispettivamente rilevamento di un’impresa con
l’intero personale si prevedono degli effetti sul volume salariale soltanto l’anno successivo.

-

Detrazioni in caso di assenze: nel caso in cui una persona è assente dal lavoro per ragioni di
malattia / infortunio o servizio militare per più di 4 settimane (in totale), il periodo di assenza
giustificato può essere dedotto dal salario annuale indicato. Formula: salario annuale ÷ 52
settimane lavorative * numero di settimane di lavoro effettivo.

-

Calcolo del volume salariale: il volume salariale comprende tutti gli impiegati attivi nella
categoria degli spazzacamini a eccezione degli apprendisti e degli impiegati d’ufficio. Qualora
gli apprendisti e il personale amministrativo non sono stipulati chiaramente nella dichiarazione
del salario, essi saranno aggiunti al resto del personale dichiarato nel settore degli
spazzacamini. Non seguirà alcun interrogativo aggiuntivo, in merito a ciò, all’indirizzo del
datore di lavoro in questione.

-

Tutti gli impiegati attivi della categoria vanno presi in considerazione per determinare il volume
salariale.

-

Tassa d’ingiunzione di pagamento: la tassa d’ingiunzione è fissata dal Comitato centrale.
Sono applicabili i seguenti principi:
1. Imprese con impiegati: il volume salariale dell’anno precedente più il 30% della parte

del volume salariale dell’esercizio precedente, più CHF 100. - di tassa d’ingiunzione.
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2. Imprese senza impiegati: quota-base più CHF 75. - (volume salariale di un impiegato)

più CHF 100. - di tassa d’ingiunzione.

4. Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell’accoglimento in seno alla Conferenza
dei Presidenti del 26 aprile 2017 nonché dell’approvazione dei nuovi Statuti da parte
dell’Assemblea dei delegati a Neuchâtel e della loro entrata in vigore in data 3 giugno 2017.
Aarau, 3 giugno 2017
Spazzacamino Svizzero
Il Presidente centrale

Il Segretario generale

Marcel Cuenin

Stephan Gisi
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