
 
 

 

 

Quota associativa SISP dal 2019 
Secondo la decisione della AG 2019 del 13 marzo 2019  
 
 

1. Quota socio annuale 
 
Quota di base   CHF     400 
 
Contributo per la formazione (Fondo per la formazione professionale)  CHF     800 
 
Quota regionale  CHF     200
   
 

Contributo secondo la dichiarazione IVA dell'anno precedente 0,5 o/oo (per 

mille) 
(Fatturato totale secondo la dichiarazione IVA, ripartito per sede centrale o filiale)  (CHF 500 per 
milione  
(Fatturato realizzato con i ponteggi per aziende miste)   
  di cifra d’affari) 

 
Quota massima di iscrizione per sede / filiale CHF 5'400 (non è necessaria una giustificazione) 
 
Esempi in CHF 
Cifra d’affari TVA Quota base Contributo 

formazione (FFP) 
Quota 

regionale 
Contributo in 0/00 Totale 

   200'000 400 800 200    100 1'500 

2'000'000 400 800 200 1'000 2'400 

8'000'000 400 800 200  4'000 5'400 

 
 

2. Contributo annuo per impresa ospite e impresa mista 
 
Aziende che sono membri di un'altra associazione e non applicano  
il nostro CCL (senza diritto di voto) CHF   1'200 
 
3. Subappaltatori di ponteggi 
 
Aziende specializzate nel montaggio e smontaggio di ponteggi, 
ma che non noleggiano materiale (senza diritto di voto) CHF   1'400 
 
4. Quota per nuovi membri (fino all’ammissione definitiva da parte della AG) 
 compresa la quota d’entrata 
 
Per l'anno in corso (ammissione provvisoria da parte del Comitato Esecutivo) 
Con ammissione definitiva da parte della AG e prima del 1.7. CHF   1'000 
Con ammissione dopo il 1.7. CHF      500 
 
Condizioni 

- Senza messa a disposizione del conteggio IVA = valutazione da parte del 
Comitato Esecutivo 

- 1 socio per sede centrale e sussidiaria (workshop/ufficio) 
- Con l'adesione si ha diritto ad 1 voto (solo per il membro titolare) 



- Tutti i contributi IVA 7,7% esclusa  
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