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Lettera di fine anno 2022 
Promozione professionale Holzbau Schweiz 
Gentili membri Promozione professionale Holzbau Schweiz  

Un altro anno è passato con molte sfide e cambiamenti. Alessia von Rohr è la nuova responsabile. Dopo 
un periodo di introduzione con vari corsi di formazione, è stato possibile riprendere e mantenere l'ope-
ratività. Da gennaio 2023 la Promozione professionale verrà rafforzata con l’arrivo di Elisa Bajrami come 
impiegata d’ufficio. 

Vi ringraziamo per la comprensione qualora non abbia funzionato tutto alla perfezione fin dall'inizio. 

Qui di seguito riportiamo alcune altre informazioni importanti: 
 

• Termine di presentazione delle richieste = max. 6 mesi 
Vi preghiamo di notare che, a partire dall’ultimo giorno di corso (questo vale anche per singoli 
semestri o moduli), la richiesta online nel calendario di formazione sarà registrata entro sei 
mesi. Eventuali richieste pervenute in ritardo non saranno accettate. Nel caso dei corsi intera-
ziendali obbligatori previsti per gli apprendisti non sarà invece necessario presentare alcuna 
richiesta. Il pagamento verrà effettuato automaticamente al datore di lavoro. Nel caso di tutte le 
altre formazioni, è sempre necessario presentare una richiesta tramite il datore di lavoro in 
modo da consentire il versamento dei contributi di incentivazione. 
 
 

• Dichiarazione della massa salariale 2021 
La Dichiarazione salariale deve obbligatoriamente essere compilata e rispedita a Promozione 
Professionale Holzbau Schweiz entro il 31 gennaio 2023, corredata di un elenco nominativo 
(fatturazione SUVA o altro elenco che certifichi la massa salariale registrata). Sul retro della 
Dichiarazione salariale sarà presente una guida per le singole posizioni. 
 
Qualora non sia possibile rispettare il termine ultimo di invio, si prega di informare la Segreteria 
(berufsfoerderung@holzbau-schweiz.ch) indicando la data prevista per l’invio. 
In caso di Dichiarazione salariale mancante o errata, a seguito dell’invio di un unico sollecito, 
si procederà a elaborare una stima (in conformità all’art. 11 cpv. 2 degli statuti). In virtù della 
stima (valutazione), per le rispettive spese verrà riscossa un’indennità di CHF 200.– 
 
 

• Sospensione dell’erogazione in caso di pagamenti non ancora corrisposti 
Qualora i soci non paghino entro i termini previsti le fatture trimestrali e finali, ne conseguirà 
una sospensione dell’erogazione dei contributi di incentivazione fino al momento in cui gli im-
porti non ancora corrisposti non risulteranno saldati. 
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• Ritenute per le assicurazioni sociali dei contributi di incentivazione 

I chiarimenti portati avanti con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) hanno evi-
denziato che, in linea di principio, i sussidi per i corsi di formazione e di perfezionamento non 
rientrano nel reddito percepito (art. 6 cpv. 2 lett. g OAVS), se la formazione risulta strettamente 
correlata all’attività professionale svolta dal beneficiario. 
Qualora gli importi forfettari della Promozione professionale Holzbau Schweiz, che il datore di 
lavoro inoltra ai collaboratori, risultino inferiori ai costi che i lavoratori sono tenuti a sostenere 
personalmente per la formazione in oggetto, ai lavoratori non spetterà alcuna forma di inden-
nizzo per la perdita di salario. Tali importi sono disciplinati dall’art. 6 cpv. 2 lett. g OAVS e non 
sono quindi soggetti all'obbligo di versamento dei contributi. 

 
Poiché i contributi di incentivazione della Promozione professionale Holzbau Schweiz che sono 
stati erogati risultano inferiori ai costi della formazione prevista per i quadri, a partire 
dall’1.1.2022 sui contributi di incentivazione non si applicherà alcuna prestazione sociale. 
 
 

• Homepage Promozione professionale Holzbau Schweiz 
https://www.holzbau-schweiz.ch/berufsförderung 
Il sito web di Promozione professionale Holzbau Schweiz viene costantemente adeguato e inte-
grato con le circolari informative. Il regolamento attualmente in vigore e gli statuti sono dispo-
nibili in formato elettronico.  

 

Vi ringraziamo sentitamente per la piacevole collaborazione e per la fiducia accordataci nel corso di que-
sto esercizio. 

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i membri di Promozione professionale Holzbau Schweiz buone 
feste e felice anno nuovo. 

La Segreteria resterà chiusa dal 23 dicembre 2022. A partire dal 3 gennaio 2023 saremo nuovamente a 
vostra disposizione durante il consueto orario di apertura. 

Riguardatevi sempre e ci vediamo il prossimo anno. 

 

Cordiali saluti 
Promozione professionale Holzbau Schweiz 

 

 

 

Alessia von Rohr  
Responsabile  
 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/63/1185_1183_1185/it#art_6

