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Notifica salariale MPA per l’anno 2019
		

Contratto n. L13 / 300

Per collaboratori assoggettati obbligatoriamente e volontariamente

La preghiamo di notificarci al più tardi entro il 31.1.2020
la somma salariale 2019
sua azienda. A questo proposito si veda anche il Promemoria notifica salariale.

dei collaboratori assoggettati della

Ditta Nome della ditta

Indirizzo

Persona di contatto			

N. di telefono		

E-mail

Nella sua azienda occupa collaboratori assoggettati al contratto collettivo di lavoro per il ramo involucro edilizio (incl.
capicantiere e capimastri con attestato professionale federale)?

Sì

→ In tal caso sussiste un obbligo di contribuzione nel MPA involucro edilizio; può continuare con la notifica salariale.

No → Con la presente confermo che da inizio 2019 fino al momento di questa notifica nella mia azienda non sono
		 occupati collaboratori assoggettati al CCL per il ramo involucro edilizio sottoposti all’obbligo di contribuzione MPA.
		
Eccezione: come titolare, azionista o socio sono l’unico collaboratore e ho stipulato un accordo di assoggettamento
		
volontario; notifica salariale al punto 2 b.
1. Somma salariale 2019

		 Numero

soggetta alla Suva dei collaboratori assoggettati obbligatoriamente al CCL-MPA
A questo proposito si veda anche il Promemoria notifica salariale, in particolare il punto 3.

		CHF
La somma dei salari dei collaboratori non obbligatoriamente assoggettati non può essere
			
notificata qui! La loro somma salariale deve essere detratta dalla somma complessiva dei
			
salari notificata alla Suva. A questo proposito si veda il Promemoria notifica salariale,
			
punti 4 e 5.
2. Somma salariale 2019 dei collaboratori assoggettati volontariamente al CCL-MPA (artt. 3.1 e 3.2 CCL-MPA)
Importante: va compilato solo se è stato stipulato un accordo di assoggettamento volontario.
a. Collaboratori assoggettati volontariamente esclusi titolari, azionisti e soci
		 A questo proposito si veda il Promemoria notifica salariale, punti 4a-4c.
		 Numero
		 CHF

Somma salariale annua soggetta alla Suva

b. Collaboratori assoggettati volontariamente: solo titolari, azionisti e soci
		 A questo proposito si veda il Promemoria notifica salariale, punti 4d e 4e.
		 Numero
		 CHF
				
				
				
				

Per titolari, azionisti o soci assoggettati volontariamente per i quali non viene conteggiato un
salario annuo ordinario Suva, occorre notificare la somma salariale annua AVS effettivamente
conteggiata fino al massimale Suva di CHF 148 200.
Un «salario corrispondente agli usi professionali e locali (SUL)» eventualmente pattuito con
la Suva non vale né come base per la riscossione dei contributi né come parametro per il
calcolo delle prestazioni regolamentari (cfr. punto 3.3.4 del Regolamento MPA).

Correzioni/dati aggiuntivi:

Conferma dei dati
Il sottoscritto conferma la completezza e la correttezza di tutti i dati forniti. Prende atto che, ai sensi dell’Appendice 1, punto 1
del Regolamento MPA, le spese sostenute per notifiche salariali trasmesse in ritardo o modificate a posteriori verranno addebitate alla sua azienda e che la comunicazione di dati incompleti o non rispondenti al vero può determinare pene convenzionali conformemente all’art. 22 CCL-MPA.
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Firma Luogo e data			

Inviare a Stiftung VRM Gebäudehülle		
Durchführungsstelle			
Postfach 300			
8401 Winterthur

Timbro e firma dell’azienda

Telefono 058 215 31 21
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