Regolamento delle quote a partire da
01.01.2021
A) La tassa di iscrizione per nuovi membri è di 10 Euro compresa l’IVA di legge.
B) Quota associativa
Le quote annuali degli iscritti vanno versate per tutto il periodo di appartenenza ancora in corso. Queste si
determinano in base a quanto specificato ai punti B e C. Qualora non venga dimostrata o resa credibile una base di calcolo inferiore, si applica la quota dell’anno precedente.
Nel caso di coniugi con tassazione congiunta e di unioni civili registrate i redditi vengono cumulati. Analogamente vale la premessa che entrambi i coniugi/ conviventi si iscrivano; in tal caso si richiede una sola quota associativa.
La quota associativa viene graduata in base a una base contributiva composta da tutte le entrate imponibili ed
esenti da imposte oppure - se le entrate non sono note - da proventi a eccezione delle prestazioni sociali. Si
tratta per es. di:
1) Salario lordo annuo o pensioni secondo la certificazione fiscale dei redditi da lavoro dell’anno compresi altri
compensi ai sensi del § 24 n° 1 a o b Legge in materia di imposte sul reddito più indennità, spese e forfait di
spese di viaggio esentasse pagate dal datore di lavoro,
- Diarie (emolumenti esentasse dalla cassa federale o regionale) ai sensi del § 3 n° 12 Legge in materia di
imposte sul reddito,
- Entrate da attività lavorative secondarie § 3 n° 26, 26 a o 26 b Legge in materia di imposte sul reddito
(per es. istruttori, formatori, educatori, assistenti al servizio o su incarico di un’autorità o di un organismo
di pubblica utilità),
- Compensazioni per la perdita di reddito ai sensi del § 32 b Legge in materia di imposte sul reddito (indennità di disoccupazione I, sussidio per malattia ecc.).
2) Entrate da
- introiti o proventi esteri imponibili o esentasse, come per es. salario, pensioni estere ecc.,
- pensioni, assegni di mantenimento, oneri permanenti imponibili o esentasse
- locazione e affitto di terreni incolti o coltivati nonché introiti da partecipazione in locazione e affitto (vedere
§ 21 comma 1 n° 1 - 3 Legge in materia di imposte sul reddito),
- patrimonio (interessi, dividendi ecc.), anche in caso di trattenuta delle imposte forfettarie,
- vendite private di terreni o di parti di terreni,
- assegno familiare per figli a carico di figli maggiorenni.

Scaglioni delle
quote

Livello contributivo

Base contributiva

incl. IVA di legge

da Euro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Importo totale

10.001
15.001
20.001
30.001
40.001
50.001
60.001
70.001
80.001
90.001

fino a
oltre

a Euro
10.000
15.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
100.000

Euro
39,00
72,00
99,00
119,00
144,00
168,00
194,00
209,00
222,00
259,00
310,00
365,00

C) Adeguamento dei livelli contributivi in casi particolari
Determinati fattori possono far aumentare la quota associativa. La quota aumenta al massimo di quattro livelli.
La quota aumenta
- di un livello in caso di proprietà di terreni, immobili o parti di immobili.
- di un livello in caso di entrate o proventi da locazione e affitto di terreni non coltivati, anche di aree incolte.
- di tre ulteriori livelli in caso di entrate o proventi da locazione e affitto di terreni o parti di terreni coltivati.
D) Prestazioni dell’associazione ai sensi del § 3 (3) dello statuto possono essere richieste solo dopo il pagamento della rispettiva quota annuale.
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E) Si considerano versate a norma di statuto le quote che sono state quietanzate dalla o dal consulente. In caso
di sollecito la richiesta della quota si basa sull’ultimo livello di quota applicato.
F) In caso di adesione retroattiva per il periodo passato si applica la quota associativa che sarebbe stata applicata in caso di associazione già in essere.

Esempi di calcolo in base al regolamento delle quote a partire da 01.01.2021
Esempio 1:
L’associato A, coniugato, due figli di sei e nove anni, per i quali percepisce assegno familiare per figli a carico, percepisce oltre a un salario di 14.500 €, assegno familiare per figli a carico di 5.256 € (219 € al mese per ogni figlio) e
non ha altre entrate.
La base contributiva è 14.500 € 4.500 €  Livello contributivo 2. L’assegno familiare per figli a carico non influenza
la quota in quanto i figli sono minorenni. La quota associativa da versare ammonta quindi a 72 €.

Esempio 2:
Associato B proprietario di una casa unifamiliare recentemente acquisita e in parte affittata a scopo residenziale.
Percepisce un salario di 35.000 € nonché entrate dalla locazione per 4.800 €.
La base contributiva è di 39.800 €  Livello contributivo 5. Poiché B è proprietario di terreni, la quota aumenta di
un livello  Livello contributivo 6. Con le entrate da locazione la quota aumenta di ulteriori tre livelli  Livello contributivo 9, la quota associativa dovuta ammonta a 222 €.

Esempio 3:
L’associato C oltre a un salario di 35.000 € riceve dal suo datore di lavoro un’indennità di trasferta esentasse di
1.000 €. Inoltre le sue entrate derivanti dal patrimonio (interessi) ammontano a 2.500 €. Per i suoi due figli maggiorenni percepisce assegni familiari per un importo di 5.256 € (219 € al mese per figlio).
La base contributiva per C è la seguente (35.000 € + 1.000 € + 2.500 € + 5.256 € =) 43.756 €  Livello contributivo 6. La quota associativa da versare ammonta quindi a 168 €.

Esempio 4:
L’associato D è un lavoratore con salario annuo lordo di 39.400 € e per la sua abitazione in affitto ha spese di riparazione, di cui può detrarre 1.800 € a titolo di prestazioni domestiche.
La base contributiva per D è di 39.400 €  Livello contributivo 5, per cui deve versare una quota associativa di 144
€.

Esempio 5:
L’associato E viene accolto in VLH nel 2021 come nuovo membro. Si fa compilare la dichiarazione dei redditi per
l’anno 2020 e per il 2019. Nel 2020 aveva percepito un salario di 25.800 €, nel 2019 un salario di 19.000 €, è stato
poi disoccupato e percepisce tuttora un’indennità di disoccupazione di 1.500 €.
La base contributiva per E ammonta a 25.800 € per la quota 2021 e a (19.000 € + 1.500 € =) 20.500 € per la quota
2020  rispettivamente livello contributivo 4.
Risulta quindi - oltre alla tassa di iscrizione una tantum di 10 € - una quota associativa di 119 € per il 2021. Per il
2020 il soggetto E paga 107 € in base al regolamento delle quote valido in questo momento. Pertanto la quota
associativa complessiva, per entrambi gli anni di contribuzione, inclusa la tassa di iscrizione, ammonta a (10 € +
119 € + 107 € =) 236 €.
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