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Istruzione autodichiarazione
(Dichiarazione, basata sul regolamento)

Casella

Nota spiegazione

Nome dell’impresa

Si prega di comunicarci eventuali cambiamenti d’indirizzo tramite
info@bbf-gf.ch.

Località

Si prega di comunicarci eventuali cambiamenti d’indirizzo tramite
info@bbf-gf.ch.

Persona di contatto

Nome della persona responsabile da contattare.

Numero telefonico

Numero telefonico della persona responsabile da contattare.

e-mail

Indirizzo mail per la comunicazione elettronica.

Anno contributivo (fisso)

Anno di rendiconto (anno civile)

Fissazione (fisso)

Numero di dipendenti/proprietari il 01.07. dell’anno precedente.
(Differenza all’inizio dell’attività ð Data della corrispondenza)

Numero di collaboratori

L’obbligo di dichiarazione consiste per tutti i dipendenti, compreso gli
amministratori di SA e Sagl, che sono attivi alla data fissata nel ramo
del giardinaggio e/oppure floristico, indipendentemente dalla loro
formazione.
Gli apprendisti non fanno parte del conteggio.
Persone con un contratto lavorativo parziale, che arrivano alla
proiezione salariale annuale AVS e quindi alla soglia d’entrata LPP
obbligatoria di CHF 21'510.00 sono da dichiarare.
Aziende che svolgono un’attività mista e ben divisa nei propri reparti,
dichiarano tutti i collaboratori dell’azienda, attivi nel ramo del
giardinaggio e/oppure floristico.

Numero di proprietari
dell’impresa
(ditte individuali/S.n.c.)

L’obbligo di dichiarazione consiste per tutti i proprietari e i soci attivi
nell’azienda.

Attribuzione del ramo

Attribuzione basata sull’attività:
Giardinieri
Aziende di giardinaggio costruzione, paesaggismo e per la
manutenzione del verde; aziende di giardinaggio per piante
ornamentali e fiori recisi; vivai per piante perenni e vivai; centri di
giardinaggio e aziende di giardinaggio con vendita al dettaglio;
aziende commerciali di giardinaggio; servizi comunali del verde
pubblico e gestione cimiteri; trattamento del campo sportivo e del golf,
prato a rotoli, inverdimento di tetti, inverdimento interiore ecc.
Fioristi
Negozi di fiori e laboratori di creatività floreali; commercio di piante e di
fiori; aziende di lavorazione e di decorazione floreali ecc.
Giardinieri e fioristi
Aziende/parti dell’azienda, quali forniscono prestazioni nel ramo
giardinieri e fioristi.

(fisso = non applicare nessuna modifica; i dati non verranno trasmessi)
Ogni azienda attiva versa il contributo base e al minimo un contributo di collaboratore e/oppure di
proprietario, cfr. il calcolo dei contributi Art. 9 segg., regolamento.
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