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La vostra nuova Cassa di compensazione AVS Spida 

 

Associazioni fondatrici della Cassa di compensazione AVS Spida 

 

• suissetec 

• EIT.swiss 

• Involucro edilizio Svizzera 

 

Tipi di membri che possono essere affiliati alla Cassa di compensazione Spida 

 

• Impegni di esecuzione 

• Società di pianificazione 

• Produttore / Fornitori 

 

Affiliazione alla Cassa di compensazione AVS Spida 

 

Membri affiliati a associazioni - quale hanno una propria cassa di compensazione - 

possono scegliere a quale di quelle casse di compensazione si  vogliono affiliare. 

Hanno diritto di scelta anche le aziende del tipo membro produttore / fornitore (suissetec). 

 

Le società esecutrici di tutte le associazioni e le società di pianificazione suissetec affiliate alla cassa can-

tonale AVS e sono nuovi membri di un'associazione fondatrice non hanno diritto di scelta. Queste socie-

tà sono automaticamente affiliate alla Cassa di compensazione AVS Spida. Questa regolamentazione è 

definita nell'art. 64 LAVS. 

 

Si può conteggiare solamente con una Cassa di compensazione AVS. 

 

Che cosa significa per lei? 
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I contribuenti che hanno precedentemente conteggiato l’AVS presso la cassa di compensazione cantona-

le passeranno alla Spida Cassa di compensazione AVS. Spida annuncerà per voi questo cambiamento 

alla sua cassa di compensazione attuale. Non c'è niente da fare da parte sua. La scadenza per il cambio 

all'anno successivo è il 31 agosto. Se l’affiliazione all’associazione avviene dopo il 31 agosto, l’affiliazione 

alla Spida Cassa di compensazione è possibile olo per il secondo anno successivo. 

 

Uscita dall'associazione 

 

Se un contribuente lascia una delle nostre associazioni fondatrici, si prevede di passare ad una cassa di 

compensazione cantonale. Questo cambiamento sarà organizzato dalla Spida per lei La scadenza per il 

cambio all'anno successivo è il 31 agosto. Se si lascia l'associazione dopo il 31 agosto, il passaggio ad 

una cassa di compensazione cantonale è previsto solo per il secondo anno successivo. 


