Regolamento finanziario, versione 1.0 del 19.06.2019, approvato dall'assemblea associati

Regolamento finanziario
Art. 1 Finalità
Nel presente regolamento l'associazione paritetica Sistema d'informazione alleanza costruzione
(SIAC) definisce i vari aspetti della gestione delle risorse finanziarie nonché le relative responsabilità e
competenze.

Art. 2 Finanziamento
L'associazione SIAC ha definito le fonti di finanziamento delle sue attività nell'articolo 3 dello Statuto,
prevedendo:
a) quote associative, calcolate in funzione del potere di voto all’interno dell’assemblea degli
associati;
b) indennizzi delle commissioni paritetiche, riscossi per le prestazioni erogate in relazione ai
lavoratori che sottostanno al CCL di riferimento;
c) indennizzi di altri beneficiari di prestazioni e di terzi che traggono un vantaggio concreto dalle
attività dell’associazione;
d) contributi una tantum versati da nuovi associati;
e) plusvalenze;
f) altri introiti.

Art. 2a)

Quote associative

L'assemblea degli associati definisce le quote associative fissando un importo totale. Metà di tale
importo è a carico degli associati della camera dei datori di lavoro e l'altra metà a carico degli
associati della camera dei lavoratori.
La quota associativa dei singoli associati viene calcolata in proporzione al diritto di voto all'interno
della camera di appartenenza.
L'ufficio amministrativo redige e aggiorna un'appendice al presente regolamento in cui figura la
ripartizione del diritto di voto valida nelle due camere e gli importi delle quote associative che ne
derivano per i singoli associati.
Le quote associative non sono soggette all'IVA.

Art. 2b)

Indennizzi delle commissioni paritetiche

In virtù dell'art. 9.11 dello Statuto, in sede di definizione del budget il comitato SIAC definisce
l'importo complessivo degli indennizzi annuali delle commissioni paritetiche e la chiave di ripartizione
in relazione alle lavoratrici e ai lavoratori assoggettati al CCL di riferimento.
Nella definizione dell'importo complessivo il comitato tiene conto delle entrate preventivate
provenienti dai beneficiari di prestazioni (cfr. art 2c) e del finanziamento necessario preventivato.
È fatta salva l'approvazione del budget da parte dell'assemblea degli associati. Il budget per l'anno
successivo viene adottato entro il primo semestre dell'anno.
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L'ufficio amministrativo redige e aggiorna un'appendice al presente regolamento in cui figurano gli
indennizzi attuali delle singole commissioni paritetiche.
Gli indennizzi sono da intendersi IVA esclusa. La fatturazione alle commissioni paritetiche viene
effettuata IVA inclusa.

Art. 2c)

Indennizzi di beneficiari di prestazioni

In virtù dell'art. 9.11 dello Statuto, il comitato definisce gli indennizzi per le varie prestazioni.
L'ufficio amministrativo redige e aggiorna un'appendice al presente regolamento in cui figurano gli
indennizzi per le singole prestazioni.
Gli indennizzi sono da intendersi IVA esclusa. La fatturazione viene effettuata IVA inclusa.

Art. 2d)

Contributi una tantum dei nuovi associati

L'assemblea degli associati definisce l'importo dei contributi una tantum dovuti dai nuovi associati al
momento dell'affiliazione, tenendo conto degli investimenti effettuati.
Le quote associative non sono soggette all'IVA.

Art. 3 Contabilità e incasso
Il comitato è responsabile dell'organizzazione della contabilità e del controllo delle finanze nonché
della pianificazione finanziaria, nella misura in cui quest'ultima sia necessaria ai fini della gestione
dell'associazione.
Il comitato emana sistemi salariali e di rimborso spese ai sensi dell'art. 2.9 del Regolamento
organizzativo e apposite regolamentazioni in materia di attività operative e operazioni di pagamento
ai sensi dell'art. 5.1 del Regolamento organizzativo.
Le fatture per le quote associative e gli indennizzi vengono emesse con un termine di pagamento a
30 giorni. Alla scadenza del termine di pagamento, l'ufficio amministrativo è tenuto a trasmettere
tempestivamente un sollecito e a darne comunicazione alla presidenza.
Se anche il sollecito resta senza esito, la presidenza decide quali passi intraprendere.

Art. 4 Competenze di spesa
In virtù dell'art. 8.8 e), l'assemblea degli associati approva il budget dell'associazione. Le competenze
di spesa dipendono dal budget dell'associazione approvato:
Competenze di spesa
Spese nel quadro del budget:
- una tantum
- ricorrenti
Investimenti

Comitato
> 25’000
> 10’000
* > 25’000

Presidenza

Direttore

< 25’000
< 10’000
< 25’000

< 10’000
< 5’000
< 10’000

*) cfr. art. 2.9 Regolamento organizzativo
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Art. 5 Indennizzi (art. 4. Regolamento organizzativo)
In linea di principio, l'associazione SIAC non indennizza la partecipazione dei rappresentanti degli
associati e delle commissioni paritetiche negli organi dell'associazione, a titolo consultivo nonché
nelle commissioni e nei gruppi di lavoro istituiti. Non è previsto un rimborso spese. Un eventuale
compenso rientra nella competenza delle organizzazioni deleganti.
Il comitato ha facoltà di assegnare compiti concreti ai membri della presidenza e del comitato. Il
comitato definisce l'indennizzo per questi mandati nel quadro delle sue competenze di spesa.
L'accordo viene stipulato per iscritto e deve essere debitamente firmato. Devono essere rispettati gli
obblighi di ricusazione.

Art 6 Clausola della prevalenza delle versioni linguistiche
In caso di discordanze tra le versioni linguistiche del Regolamento finanziario SIAC, prevale la
versione tedesca.

Art. 7 Entrata in vigore e modifiche
L'assemblea degli associati dell'associazione Sistema d'informazione alleanza costruzione ha
approvato il presente regolamento in data 19 giugno 2019 e ne ha deliberato l'immediata entrata in
vigore.

p. 3

Regolamento finanziario, versione 1.0 del 19.06.2019, approvato dall'assemblea associati

Appendice al Regolamento finanziario SIAC
Appendice 1 all'art. 2a) Quote associative
L'assemblea degli associati del 16 agosto 2018 ha fissato a CHF 100'000 l'importo complessivo delle
quote associative.
La quota associativa di ogni camera, pari a CHF 50'000, è ripartita come segue:
Associato
Società svizzera degli impresari costruttori SSIC
Holzbau Schweiz
EIT.swiss (ex Unione svizzera degli installatori elettricisti USIE)
Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG
AM Suisse
Associazione delle aziende di servizi per il personale
swissstaffing
Involucro edilizio Svizzera
Società degli imprenditori svizzeri dei ponteggi SISP
Associazione della tecnica della costruzione suissetec
Associazione svizzera delle aziende dell'isolazione Isolsuisse
Associazione delle imprese di sistemi di soffitti e arredamenti
interni VSD
Associazione svizzera delle piastrelle ASP
Associazione svizzera della pietra naturale NVS
Totale camera dei datori di lavoro
Unia
Syna
Quadri dell'edilizia Svizzera
Totale camera dei lavoratori

Voti
500
74
78
70
70
78

Quota associativa
25‘000
3‘700
3‘900
3‘500
3‘500
3‘900

19
12
78
7
3

950
600
3‘900
350
150

9
2
1‘000
720
240
40
1‘000

450
100
50‘000
36‘000
12‘000
2‘000
50‘000

Appendice 2 all'art. 2b) Indennizzi delle commissioni paritetiche
Commissione paritetica
Parifonds Edilizia (edilizia principale)
Commissione professionale paritetica per il prestito di personale
Commissione paritetica nazionale costruttori in legno
Commissione professionale paritetica centrale del ramo pittura
e gessatura
Commissione paritetica nazionale per il ramo svizzero
dell’installazione elettrica e dell’installazione delle
telecomunicazioni
Commissione paritetica nazionale della tecnica della costruzione
Commissione professionale paritetica per il ramo dei piastrellisti
e dei fumisti
Commissione professionale paritetica CPP per la posa dei
ponteggi
Commissione paritetica nazionale per il ramo involucro edilizio
Commissione professionale paritetica per il ramo dei soffitti e
degli arredamenti interni
Commissione paritetica nazionale CPN per il settore svizzero
dell'isolazione
Commissione paritetica nazionale nel settore del metallo CPNM
Commissione paritetica del marmo e del granito
Totale

Dipendenti assoggettati
81‘000
17‘000
16‘000
15‘000

Indennizzo annuo
183‘915.12
38‘599.47
36‘328.91
34‘058.36

17‘000

38‘599.47

17‘000
1‘900

38‘599.47
4‘314.06

2‘500

5‘676.39

4‘000
600

9‘082.23
1‘362.33

1‘500

3‘405.84

15‘000

34‘058.36

188‘500

428‘000
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Appendice 3 all'art. 2c) Indennizzi di beneficiari di prestazioni
Il comitato del 27 febbraio 2019 ha definito i seguenti prezzi (IVA esclusa) per le aziende e gli
enti aggiudicatori:
Numero
articolo

Tipo
articolo

Prestazione

Q.tà

Prezzo
unitario

Sconto sul
prezzo di
base

Sconto
in (%)

Costi

1000

1

Carta SIAC elettronica al giorno

1

CHF 0.10

CHF 0.10

2000

2

Carta SIAC cartacea, valida 3 anni

1

CHF 25.00

CHF 25.00

3000

3

Accesso SIAC ente aggiudicatore

10

CHF 5.00

CHF 50.00

(abbonamento con validità di 1
anno)

50

CHF 4.00

CHF -1.00

-20%

CHF 200.00

3002

100

CHF 3.50

CHF -1.50

-30%

CHF 350.00

3010

300

CHF 3.00

CHF -2.00

-40%

CHF 900.00

3011

600

CHF 2.50

CHF -2.50

-50%

CHF 1‘500.00

3012

libera

3001

da 800 prezzo vantaggioso

CHF 2‘000.00
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