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HObbligo contributivo AVS

Dati dell'azienda 
Ragione sociale 

 

Natura giuridica 

     società anonima 
     società a responsabilità limit 
     società cooperativa 
     società in accomandita per azi 
     associazione 
     fondazione 
     corporazione di diritto pubbli 

Numero d'identificazione delle imprese (IDI) 

Data iscrizione registro di commercio / Data della fondazione

Lingua di corrispondenza 

      tedesco     francese     italiano 
Ramo

Cassa di compensazione attuale

Proprietario precedente

Indirizzo dell'azienda
Supplemento all'indirizzo (per es. 'all'attenzione di…')

Via

Casella postale

NAP Luogo

Telefono

Fax

E-mail

Homepage

Persona di contatto
Nome

Cognome

Telefono diretto

Indirizzo e-mail

Sede legale (se non corrisponde all'indirizzo dell'azienda)
Supplemento all'indirizzo (per es. 'all'attenzione di…')

Via

Casella postale

NAP Luogo

Telefono

Fax
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Indirizzo di consegna (se non corrisponde all'indirizzo dell'azienda)
Destinatario

Supplemento all'indirizzo (per es. 'all'attenzione di .....')

Via

Casella postale

NAP Luogo

Telefono

Fax

Conto bancario o postale
Numero IBAN (21 cifre) 

Se non in possesso del numero IBAN, vogliate compilare i seguenti punti:

Pagamento tramite 

     Banca      Posta 
Conto postale

No. clearing/Banca

Conto bancario

Iscrizione alla newsletter dell’AK71 
 

La newsletter dell’AK71 è pubblicata a scadenze irregolari ed informa su importanti novità attuali relative a previdenza e assicurazione. De
siderate ricevere la nostra newsletter? In caso affermativo, vi preghiamo di indicare l’indirizzo email (o gli indirizzi email) 

  Titolo          Nome                                   Cognome                                         Lingua della newsletter    Email 
Sig.ra   Sig.                                                                                                                 de    fr     it  
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Informazioni sull'appartenenza ad un'associazione
Se siete già membri di una di queste associazioni professionali voglia indicare, sulla relativa riga, la data di affiliazione e il
numero di membro.

Nel caso in cui la vostra registrazione é ancora pendente, vogliate marcare la casella nella colonna 'P'

Associazione professionale Data di entrata Numero di membro P
Ohne Verband
Interessengemeinschaft der Käse-Importeure IGKI
Verband der Käse-Importeure VKI
Verband der Schweizerischen Baumaschinenwirtschaft VSB
Verband kaufmännischer Agenten VKA
velosuisse, verband der schweizer fahrradlieferanten
SWISS RETAIL FEDERATION
Handel Schweiz
Handel Schweiz
Schweizerischer Verband der Internationalen Handelsfirmen
auto-schweiz, Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure
AVIA Verein. unabhängiger Schweize Importeure von Erdöl
Vereinigung des Schweizerischen Blumengrosshandels
Schweizerischer Wirtschaftsverband der Anbieter von Infor
SIC Schweiz. Verb. von Comestibles Importeuren- und -Hän
Schweizerischer Stahl- und Haustechnikhandelsverband SS
Verband Elektrogrosshandel Schweiz VES
PBS und Grusskarten Schweiz
Verband Schweizerischer Technische Händler VSTH
Verband Schweiz. Agenten der Lebensmittel-Branche (VSA
Verband des Schweizerischen Leder-Grosshandels VSLG
tecnoswiss, Verband des Maschinen- und Werkzeughandel
Verband Schweizerischer Edelstahl- und Metallhändler VSE
swiss automotive aftermarket SAA
Schweizerische Orientteppichhändle Vereinigung SOV
Verband Schweizerischer Pferdehändler Genossenschaft V
Holzwerkstoffe Schweiz HWS Fachverband des Handels
Spielwaren Verband Schweiz SVS
Verband Schweiz. Schuhgrossisten
Boden Handel Schweiz BHS (vorher VSBG)
GVFI International AG
Agents of Switzerland AOS
motosuisse
Schweizer Arbeitsbühnen Anbieter, VSAA
Schweizer Bergführerverband, SBV
bueroszene.ch
Verband des Schweizerischen Baumaterial-Handels VSBH

Succursali
Vengono gestiti succursali? 

     sì      no 
Da quando?

Indirizzo Occupa lavoratori? 

     sì      no 

Per oltre succursali la preghiamo d'indicarci l'indirizzo.
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Dipendenti
Numero di dipendenti:

Occupa lavoratori che esercitano un'altra attività lucrativa all'estero? 

     sì      no 
Si tratta di un’azienda agricola? 

     sì      no 

Solo dipendenti membri di famiglia? 

     sì      no 

Se occupate dipendenti vogliate compilare i seguenti punti. Sono considerati tali anche i viaggiatori, rappresentanti, i
rappresentanti a provvigione, apprendisti e subimprenditori.

Salari sottoposti all'obbligo contributivo AVS (da quando): Somma salariale AVS annua prevista

Basandoci su queste informazioni stabiliremo i contributi in acconto. La somma salariale dovrà comprendere anche eventuali
tantième, onorari di consigli d'amministrazione e altre rimunerazioni.

Siete già affiliato ad una cassa assegni familiari (CAF)?

      sì       no 
Se si, nome della CAF:

Assegni familiari
Se occupate dipendenti, necessitiamo delle seguenti informazioni:

Numero di dipendenti con bambini o figli in formazione

Cognome/i 

Dati personali dipendenti 
N. di assicurazione 

Nome/i Data di nascita 

Inizio dell'attività 

Cognome/i N. di assicurazione 

Nome/i Data di nascita 

Inizio dell'attività 

Per iscrivere ulteriori dipendenti: si prega di aggiungere un elenco da voi compilato. 
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Nome e indirizzo dell'istituto di previdenza

Numero di polizza (allegare una copia del contratto)

Motivi per la liberazione dall'obbligo di affiliazione: 
      non occupiamo dipendenti sottoposti alla LPP 
      salari inferiori all'importo di coordinazione 
      contratti di lavoro a durata determinata inferiori a 3 mesi 
      si tratta unicamente di attività accessorie (per es. onorari consiglio d'amministrazione) 
      i dipendenti sono invalidi al 70% ai sensi dell'AI 
      i dipendenti sono membri di famiglia del proprietario in un'azienda agricola 
      i dipendenti non sono salariati continuamente in Svizzera (liberati da parte dell'istituto di previdenza) 
      Nessun obbligo di controllo LPP riguardo LLN 
Desiderate un'affiliazione per i vostri dipendenti alla nostra Cassa Pensione? 

   Si   No 

Assicurazione infortuni obbligatoria 
Se occupate dei dipendenti, necessitiamo delle seguenti informazioni: 

Per i dipendenti é stata stipulata un'assicurazione infortuni obbligatoria? 

      Si      No  

Nome e indirizzo della compania assicurativa (per es. SUVA):

Numero polizza (pfv. allegare una copia del contratto / della polizza)

Motivi di esenzione LAINF 

     Familiari che collaborano nell'agricoltura 
     Familiari che non percepiscono un salario in contanti e che non pagano contributi all’AVS 
     Consiglieri di amministrazione che non lavorano nell’impresa 
     Indennizzo annuo fino a CHF 2’300 (non si applica ai nuclei familiari e ai datori di lavoro nel settore artistico) 
     Funzionari federali assoggettati all’assicurazione militare 
     Le persone che esercitano attività di interesse pubblico, se non sussiste nessun contratto di servizio (ad es. i memb
ridi parlamenti, autorità e commissioni) 

Documenti da allegare
Vi preghiamo di allegare alla seguente documentazione i seguenti documenti:

- Copia contratto / police assicurazione infortuni
- Copia contratto d'affiliazione previdenza professionale

Conferma
Osservazioni

Luogo e data                                                                                   Timbro e firma

Previdenza professionale 
La nostra Cassa di compensazione gestisce una cassa di pensioni destinata esclusivamente ai membri della Cassa di 
compensazione Commercio Svizzera la quale propone delle soluzioni di previdenza a condizioni preferenziali. 
 
Desidera ricevere ulteriori informazioni?       Si       No  
 
Se si, chi possiamo contattare? 
 
Se occupate dipendenti, necessitiamo delle seguenti informazioni: 
 
 
  

I vostri dipendenti sono affiliati ad un istituto di previdenza (IP) registrato? 

     Si      No      Affiliazione in corso 
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