
 

Assicurazioni sociali a decorrere dal 01.01.2020 

 
Rapporto di lavoro 
Contributi del datore di lavoro 
(DAT) 

Rapporto di lavoro 
Contributi del dipendente (DIP) 

Lavoratore indipendente 
Contributi 

Competenza dell’assicurato 
e maggiori informazioni 

AVS 
AI 

IPG 
 

obbligatorio 

5,275 % 

si compone di: 
AVS 4,35 % 

AI 0,7 % 
IPG 0,225 % 

Costi amministrativi fino al  
5 % del contributo 

5,275 %  

si compone di: 
AVS 4,35 % 

AI 0,7 % 
IPG 0,225 % 

 

Tasso massimo 9,95 %  
(tavola scalare dei contributi) 

 
Limite di reddito inferiore  
9’500.00 CHF all’anno 

 
Il tasso massimo si applica da 
un reddito di 56’900.00 CHF 

Casse di compensazione cantonali, di 
settore o della Confederazione 

 
Reddito non soggetto ai contributi 

(AVS/AI/IPG): 
Franchigia unica per pensionati pari a 

16’800 CHF all’anno 
 

Indennizzo per salari di poco conto per 
anno / per datore di lavoro 2’300.00 CHF  

 https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Alters-und-Hinterlassenenversicherung-AHV 

Assegni  
familiari 

 
obbligatorio 

0,3-3,63 %  
(il tasso di contributo può variare 

in base al Cantone e al CAF) 

nessuno  
evtl. un’eccezione è 

 il Cantone VS con 0,3 % 

0,3-3,4 %  
(il tasso di contributo può va-
riare in base al Cantone e al 

CAF) 

Casse di compensazione cantonali, di 
settore o della Confederazione 

 
reddito annuo massimo di 148‘200 CHF  

 https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Familienzulagen-FZ  

AD 
 

obbligatorio 

1,1 %  
fino a 148 200 CHF 

 
Su quota del reddito da 

148’200 CHF viene riscosso un 
contributo di solidarietà (0,5 %) 

1,1 %  
fino a 148 200 CHF 

 
Su quota del reddito da 

148’200 CHF viene riscosso un 
contributo di solidarietà (0,5 %) 

nessuno 
 

In caso di  
lavoro autonomo  

non può essere assicurato 

Casse di compensazione cantonali, di 
settore o della Confederazione 

  

 https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Arbeitslosenversicherung-ALV 

LPP / 
Cassa pensioni 

 
obbligatorio 

2-8 %  
del salario lordo 

(in base a età, salario e regola-
mento di previdenza) 

 
Min. 50 % del tasso di contributo, 
il DAT può farsi carico anche di 
una percentuale maggiore  del 

contributo 

2-8 %  
del salario lordo 

(in base a età, salario e regola-
mento di previdenza) 

 
Max. 50 % del tasso di contributo 

facoltativo Istituto di previdenza collettivo, comune o 
proprio dell’azienda 

 
Soglia d’entrata per uno stipendio annuo 

di 21’150.00 CHF  
 

Contributo limite superiore secondo la 
LPP  

all’anno 84‘600 CHF  
 https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Berufliche-Vorsorge-BV 

IP / 
Infortunio  

professionale 
 

obbligatorio 

 tasso del %  
sulla massa salariale 

  
tasso del % a seconda del 

gruppo economico, classifica-
zione del rischio; copertura assi-

curativa  
incl. tragitto per recarsi sul posto 

di lavoro 

Nessuna facoltativo  Suva, società assicurative private, assicu-
razioni infortuni o casse malati 

 
Reddito massimo assicurato  

148‘200 CHF  

 https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Unfallversicherung-UV 

 
Infortuni non 
professionali 

 
obbligatorio  

0 % 
Il DAT non deve partecipare al 

premio mensile, tuttavia può farsi 
carico di una parte o dell’intero 

premio per conto del DIP su base 
volontaria. 

100 % 
obbligatorio, nella misura in cui il 

DIP  
lavora almeno 8 ore la settimana 

presso un DAT.  

facoltativo  Suva, società assicurative private, assicu-
razione infortuni pubblica o casse malati 

 
Reddito massimo assicurato  

148‘200 CHF  

 https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Unfallversicherung-UV 

Assicurazione 
di indennità 

giornaliera per 
malattia 

 
facoltativo 

tasso del %  
sulla base della propria polizza 

 
0 % DAT,  

Consigliato il 50 % da parte del 
DAT 

 
 

tasso del %  
sulla base della propria polizza 

 
Può essere addebitata al 100 %  

al DIP. 
Consigliato il 50 % da parte del DIP 

tasso del %  
sulla base della propria polizza 

Società assicurativa 
 

Ai sensi della legge il pagamento obbliga-
torio del salario vale come DAT. Per ri-

scattare questa somma un DAT può stipu-
lare un’assicurazione indennità di malat-

tia. 

 https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Arbeitsrecht/FAQ_zum_privaten_Arbeitsrecht/ve-
rhinderung-des-arbeitnehmers-an-der-arbeitsleistung.html 

Imposta alla 
fonte 

 
obbligatorio 

nessuno 
 

Il DIP paga il contributo, il DAT 
deve amministrare l’imposta alla 

fonte. 

100 % 
tasso del % cantonale  

variabile 

 Ufficio fiscale (per l’imposta alla fonte) 
cantonale 

 
Vale per gli stranieri dipendenti senza per-

messo di domicilio, ossia per i DIP stra-
nieri  

con un permesso di dimora  
L, B, Ci o G 

 
 https://www.ch.ch/de/quellensteuer/ 

https://www.ch.ch/de/aufenthaltsbewilligung-ubersicht-antrag-verlangerung/ 

 
Tutte le indicazioni sono senza garanzia 

https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Alters-und-Hinterlassenenversicherung-AHV
https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Familienzulagen-FZ
https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Arbeitslosenversicherung-ALV
https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Berufliche-Vorsorge-BV
https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Unfallversicherung-UV
https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Unfallversicherung-UV
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Arbeitsrecht/FAQ_zum_privaten_Arbeitsrecht/verhinderung-des-arbeitnehmers-an-der-arbeitsleistung.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Arbeitsrecht/FAQ_zum_privaten_Arbeitsrecht/verhinderung-des-arbeitnehmers-an-der-arbeitsleistung.html
https://www.ch.ch/de/quellensteuer/
https://www.ch.ch/de/aufenthaltsbewilligung-ubersicht-antrag-verlangerung/

