
 
 

Disciplinamento delle quote associative UPSA (Unione centrale) 
 

Conformemente alle decisioni prese dalle assemblee generali dell'UPSA del 6 giugno 
1970, del 12 maggio 1972 e del 16 maggio 1974, come pure dalle assemblee dei 
delegati del 24 aprile 1985, del 2 maggio 1991, del 21 giugno 2006 e del 13 giugno 2012, 
le quote associative annuali dell’UPSA centrale sono fissate nel seguente modo: 

 
1.   Quota annuale per membri attivi: 

a) Quota base, uguale per tutte le aziende associate, CHF 350.00 per ogni azienda 

b) Quota pro-capite, calcolata individualmente per ogni azienda associata in funzione 

del numero di persone occupate, secondo la seguente suddivisione: 
 

CHF 60.00 pro capite, da 1 fino a 20 persone occupate 

inoltre,  CHF 42.00 pro capite dalla 21esima fino alla 30esima persona occupata  

inoltre,  CHF 37.00 pro capite dalla 31esima fino alla 40esima persona occupata  

inoltre, CHF 32.00 pro capite dalla 41esima fino alla 50esima persona occupata 

inoltre,  CHF 15.00 pro capite dalla 51esima persona occupata, senza nessuna 

limitazione verso l'alto. 
 

La quota associativa minima (una sola persona occupata, cioè solo il proprietario) 
ammonta a CHF 410.00 (vale a dire la quota base di CHF 350.00, più CHF 60.00 di 
quota pro-capite per una sola persona). 

 
2.   Giusta gli articoli 10 e 13 degli statuti UPSA del 10 giugno 2015, l’ammontare delle 

quote associative viene confermato o modificato annualmente dall'assemblea dei 

delegati. 
 

3. Per le aziende di nuova adesione, la quota annuale, di cui al punto 1, viene calcolata 

nel seguente modo: 
 

per le adesioni avvenute tra il 01.01 e il 30.06 viene calcolata la quota annuale intera 
 

per le adesioni avvenute tra il 01.07 e il 31.12 viene calcolata la quota annuale 

dimezzata 
 

4.   Per stabilire il numero di persone occupate determinanti il calcolo delle quote sociali 

pro-capite fanno stato, di regola, i dati rilevati dall'ultimo sondaggio svolto dal 

segretariato centrale. Per le aziende che si sono associate dopo l’ultimo sondaggio del 

segretariato centrale, fanno stato i dati indicati nella dichiarazione di adesione.  

Le aziende associate il cui numero medio effettivo di persone occupate è variato 

rispetto a quanto precedentemente notificato, sono tenute a comunicare 

tempestivamente al segretariato centrale dell’UPSA il nuovo effettivo.  
 

5.   Sono considerate persone occupate nelle aziende dell’artigianato 

dell'automobile, ai sensi del presente disciplinamento delle quote 

associative, tutte le persone di sesso maschile o femminile, di nazionalità 

svizzera o estera, designate qui di seguito: proprietari d'azienda, nonché 

comproprietari e locatari (compresi i loro familiari che lavorano 

nell'azienda), direttori e gerenti, personale d'officina, venditori, personale 

d'ufficio e addetti ai distributori di carburante. Non vanno presi in 

considerazione tutt i  gl i  apprendisti ed i praticanti volontari. 
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6.   Per le aziende, le succursali, le filiali e le officine separate che dipendono da una 

casa madre, la quota associativa sarà calcolata in base all'effettivo del personale 

globale di tutte le aziende domiciliate sul territorio di una sezione, indipendentemente 

dal fatto che la casa madre si trovi ubicata nella regione di questa sezione. Per questi 

casi, la quota associativa base deve essere versata una sola volta per sezione. Filiali, 

succursali e officine separate devono obbligatoriamente essere associate 

separatamente. 
 

7.   I gruppi aziendali, le cui filiali sono tutte membri dell'UPSA, beneficiano di ribassi di 

gruppo sulle quote associative dovute all'Unione centrale: 
- i gruppi aziendali da 100 a 200 collaboratori soggetti al pagamento delle quote: 2 % 

- i gruppi aziendali da 201 a 300 collaboratori soggetti al pagamento delle quote: 4 % 

- i gruppi aziendali da 301 a 400 collaboratori soggetti al pagamento delle quote: 6 % 

- i gruppi aziendali di più di 400 collaboratori: 8% 
 

8.   I membri passivi, conformemente all'articolo 6 degli statuti, versano una quota 

associativa unitaria annuale di CHF 60.00 
 

9.   Le sezioni dell'UPSA hanno diritto a un rimborso calcolato sull'importo globale 

versato dai membri della loro sezione all'Unione centrale. Secondo l'articolo 12 degli 

statuti dell'UPSA l'assemblea dei delegati stabilisce di anno in anno l'ammontare del 

rimborso. Dal 1975 tale rimborso corrisponde al 25 % delle quote centrali riscosse. 
 

10. Su incarico del comitato centrale, il segretariato centrale riscuote dai singoli membri le 

quote associative centrali annuali e gli altri eventuali contributi particolari (ad esempio, 

quello per l’Unione svizzera delle arti e dei mestieri e il contributo per veicolo) e 

calcola i rimborsi cui hanno diritto le sezioni. Il comitato centrale decide, di caso in 

caso, eventuali eccezioni riguardanti la riscossione delle quote associative. 
 

11. Le quote associative dell’UPSA centrale non sono identiche a quelle che le 

singole sezioni riscuotono per i loro bisogni particolari. Le quote associative 

sezionali devono essere versate direttamente alle relative segreterie, a meno 

che, fra una sezione e il segretariato centrale dell'UPSA non siano stati presi 

accordi diversi. 

 

12. ln casi particolari il comitato centrale, d'accordo con le sezioni interessate, è  
eccezionalmente autorizzato a disporre diversamente da quanto previsto dal presente 
disciplinamento. 
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