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S C H E D A  C O N D I Z I O N I  D I  A D E S I O N E  

AFFILIAZIONE ALLA CASSA DI COMPENSAZIONE 

Alla cassa di compensazione 117 swisstempcomp sono affiliati tutti i datori di lavoro con i loro collabo-
ratori e gli indipendenti che fanno parte dell’associazione fondatrice swissstaffing. 

L'affiliazione a una cassa di compensazione è disciplinata dalla legge federale sull’assicurazione per la 
vecchiaia e per i superstiti e dalla relativa ordinanza (art. 64 LAVS e art. 117 OAVS). L'adesione a 
un'associazione fondatrice esclude automaticamente la competenza delle casse di compensazione 
cantonali. 

CONDIZIONI 

Passaggio obbligatorio 

I membri (nuovi o già esistenti) di swissstaffing che versano i contributi AVS a una cassa di compensa-
zione cantonale sono tenuti per legge a cambiare e aderire alla cassa di compensazione 117 swisstem-
pcomp. 

Passaggio facoltativo 

Gli assicurati e i datori di lavoro membri di due o più associazioni fondatrici che hanno esercitato il loro 
diritto d’opzione possono esercitare di nuovo questo diritto solo al prossimo termine previsto agli art. 99 
e 117 cpv. 1 OAVS (vale a dire il 1° gennaio 2021, 2026, 2031 ecc.). Saremo lieti di presentarvi le nostre 
prestazioni e le nostre competenze. 

PROCEDURA 

Le fosormalità per passare alla cassa di compensazione 117 swisstempcomp vanno sbrigate entro il 
31 agosto dell'anno precedente il cambiamento. L'adesione è effettiva dal 1° gennaio dell'anno succes-
sivo. È quindi importante che i membri di swissstaffing ci segnalino la loro volontà di cambiare cassa 
entro metà agosto. In questo modo potremo contattare l'attuale cassa di compensazione in tempo utile 
e prendere le disposizioni del caso. 
 
� Nota bene: se la richiesta viene inviata dopo il 31 agosto, il cambiamento di cassa non è possibile 

per motivi giuridici (DCC, N. 2013)!  
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