Switzerland

Compensi 2021
L’entità delle spese e dei compensi vengono fissati annualmente (anno civile) e comunicati agli
interessati. Al termine dell’anno civile non vi è alcun diritto di continuazione del pagamento di onorari o
rimborsi spese.

Indennità
A differenza delle spese, le compensazioni sono delle indennità finanziarie per delle prestazioni fornite
(in tempo) da qualcuno a favore di SOSWI.
Se il reddito annuo 1 supera i CHF 2'300.—, saranno detratti i contributi AVS, definiti in base alla legge.
Se il reddito annuo è inferiore a CHF 2'300.—, i contributi AVS sono fatturati solo su richiesta dei
beneficiari del compenso.
Se il reddito annuo supera la soglia d’ingresso (attualmente CHF 21'510.—), il beneficiario deve
rispondere alla legge LPP e sarà annunciato all'assicurazione LPP di Special Olympics.

Compensi 2021

TE CH NI C A L CO O R D IN ATO R (Valido solo per i Technical Coordinator)

Il compenso forfettario annuale viene determinata individualmente
per ogni sport, in base alla stima del carico di lavoro 2
S PO R TS - /G M S O F F I CI AL (Valido per le persone che assumono la direzione dell’evento sul posto)

Tariffa giornaliero
Preparazione per manifestazioni di 1 giorno
Preparazione per manifestazioni di 2 o più giorni

CHF 250.—
CHF 200.—
CHF 400.—

CO R S I (per le persone che assumono la direzione o l’insegnamento di un corso)

Tariffa giornaliero direzione 3
Tariffa giornaliero insegnamento 4

CHF 500.—
CHF 250.—

DI P RI NC I PI O

Impiego per mezza giornata (ca. 2-5 ore)
Impiego per tutto il giorno (da 5 ore)

CHF 125.—
CHF 250.—

S P E SE 5

Rimborso km con auto privata
Rimborso km minibus o furgone
Trasporti pubblici
Alloggio (per notte)
Pasti (per pasto principale)

1

CHF --.60
CHF
1.—
Metà-prezzo FFS, 2a classe
fino al max. CHF 120.—
fino al max. CHF 30.—

La retribuzione non include nessuna assicurazione infortunio e malattia. La compensazione per i giorni festivi e le vacanze
è inclusa.
2 Il compenso forfettario annuale compensa l’esecuzione dei compiti in base al profilo. Questa include anche la
partecipazione a vari incontri. SOSWI si riserva il diritto di ridurre la somma complessiva se i compiti non sono svolti o solo
parzialmente.
3 Valido per le persone che assumono la pianificazione e la direzione di un corso sport. Non cumulabile
4 Valido per le persone incaricate dell’insegnamento in un corso di sport. Non cumulabile.
5
Le spese devono essere consegnate sul formulario appositamente e accompagnate dalle ricevute originale.
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