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S C H E D A  P E R  D A T O R I  D I  L A V O R O  S U L L ' O B B L I G O
C O N T R I B U T I V O  

INIZIO DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO 

Per chi esercita un'attività lucrativa l'obbligo contributivo scatta dal 1° gennaio dell'anno civile succes-
sivo al compimento del 17° anno di età. 

FINE DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO 

L'obbligo contributivo finisce non appena si raggiunge l'età ordinaria di pensionamento e si lascia l'at-
tività lavorativa.  

L'età ordinaria di pensionamento è fissata a 65 anni per gli uomini e a 64 per le donne. 

PENSIONAMENTO ANTICIPATO E CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA 

I lavoratori che vanno in pensione anticipatamente (ad es. pensionamento anticipato nel settore 
dell’edilizia principale) continuano ad essere sottoposti all'obbligo contributivo fino al raggiungimento 
dell'età ordinaria di pensionamento con lo statuto di persone senza attività lucrativa. Vi preghiamo di 
segnalarlo ai vostri collaboratori. 

Le persone che, pur avendo raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, continuano ad esercitare 
un'attività lucrativa restano sottoposte all'obbligo contributivo, ma beneficiano di una franchigia sulla 
quale non devono versare i contributi (cfr. „Contributi versati dai beneficiari di una rendita AVS“). 

CONTRIBUTI (1° GENNAIO 2020) 

SALARI MODESTI 

Di regola i contributi AVS/AI/IPG/AD sono prelevati su tutti i salari. Tuttavia, non è obbligatorio riscuo-
terli se  

- il salario non supera 2’300 franchi all'anno  

- il lavoratore non esige il versamento dei contributi 

2020 2021 2022 2023
2002 assoggettato assoggettato assoggettato assoggettato
2003 esente assoggettato assoggettato assoggettato
2004 esente esente assoggettato assoggettato
2005 esente esente esente assoggettato

Datore di 
lavoro Lavoratore Totale

AVS/AI/IPG 5,275 % 5,275 % 10,55 %
AD fino a un salario mensile di CHF 12'350     1,1 %     1,1 %     2,2 %
AD II per un salario mensile superior a CHF 12'350     0,5 %     0,5 %     1,0 %
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e 

- l'attività prestata non è lavoro domestico (non sono sottoposti all'obbligo contributivo i salari inferiori 
a 750 franchi all'anno per datore di lavoro versati a giovani fino a 25 anni). Questo vale anche per 
le persone impiegate da produttori di danza e di teatro, orchestre, produttori di supporti audio o au-
diovisivi ed emittenti radiofoniche o televisive nonché da scuole del settore artistico. 

Se, nel caso di un salario modesto, il dipendente non desidera versare i contributi, vi consigliamo di 
fargli firmare una dichiarazione di rinuncia.  

CONTRIBUTI VERSATI DAI BENEFICIARI DI UNA RENDITA AVS (ART. 6QUATER OAVS) 

Le persone che, pur avendo raggiunto l’età ordinaria di pensionamento, continuano ad esercitare 
un’attività lucrativa restano sottoposti all'obbligo contributivo AVS/AI/IPG, ma non a quello per 
l’assicurazione contro la disoccupazione (AD). Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia che eserci-
tano un’attività lucrativa viene applicata una franchigia di 1’400 franchi al mese o 16’800 franchi 
all’anno sulla quale non devono versare contributi. Questi sono riscossi sulla quota del reddito che 
eccede 1’400 franchi al mese o 16’800 franchi all’anno. Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia 
lavora contemporaneamente presso vari datori di lavoro, la franchigia è calcolata sul salario versato 
per ogni singolo rapporto di lavoro. 

GRATIFICHE E PRESTAZIONI ANALOGHE  
(DIRETTIVA SUL SALARIO DETERMINANTE - DSD) 

Salari mensili supplementari (ad es. tredicesima), gratifiche, premi di fedeltà, partecipazioni agli utili, 
regali per anzianità di servizio, premi per miglioramenti proposti dal salariato fanno integralmente par-
te del salario determinante qualunque sia il loro importo e indipendentemente dal fatto che il salariato 
possa legalmente pretenderli. 

DIVIDENDI (DIRETTIVA SUL SALARIO DETERMINANTE - DSD) 

In linea di massima i dividendi sono considerati redditi patrimoniali non soggetti all’AVS. Se però vi è 
una sproporzione manifesta tra salario dichiarato e dividendo, una parte di quest’ultimo è convertita in 
salario determinante. Questo avviene solo nel caso in cui non viene versato uno stipendio o quello 
versato è insolitamente basso e nel contempo è corrisposto un dividendo manifestamente sproporzio-
nato. In tal caso, il dividendo è convertito in salario determinante fino a concorrenza del salario in uso 
nel settore.  

SALARIO IN NATURA (DIRETTIVA SUL SALARIO DETERMINANTE - DSD) 

Le prestazioni regolari fornite in natura al lavoratore sono considerate salario soggetto a contributi, ad 
esempio la messa a disposizione di un alloggio gratuito o a prezzo agevolato in un immobile 
dell’azienda, la possibilità di utilizzare l’auto di servizio a scopi privati o la possibilità di ritirare pro-dotti 
dell’azienda gratuitamente o a prezzi scontati. Le prestazioni di vitto e alloggio (parziali o complete) 
sono fissate con dei tassi fissi in base alla cifra menzionata. 

REGALI IN NATURA (DIRETTIVA SUL SALARIO DETERMINANTE - DSD) 

I regali in natura sono esclusi dal salario determinante se il loro valore non supera i CHF 500.- 
all’anno. È determinante il prezzo di costo a carico del datore di lavoro. In caso di superamento anche 
minimo del valore massimo, l'intero importo del regalo è incluso nel salario determinante ed è sogget-
to all'obbligo contributivo. I regali in oro e argento sono equiparati a regali in natura. I regali in contanti 
sono considerati gratifiche e fanno quindi parte del salario determinante soggetto all’obbligo contribu-
tivo. 
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SPESE (DIRETTIVA SUL SALARIO DETERMINANTE - DSD) 

Le spese documentabili sostenute dai collaboratori nello svolgimento della loro attività professionale 
non rientrano nel salario determinante. Sono considerate spese documentabili soprattutto le spese di 
viaggio e le spese di vitto e alloggio fuori sede, ma non il rimborso regolare del viaggio dal domicilio al 
luogo di lavoro abituale. 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

Segnaliamo le Direttive sul salario determinante (DSD) nell’AVS/AI e nelle IPG consultabili al link 
www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/361/lang:deu/category:22 (solo in tedesco e francese) e 
l’opuscolo informativo 2.01 „Contributi paritetici all’AVS, all’AI e alle IPG“ al link www.ahv-
iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Opuscoli-informativi/Contributi-AVS-AI-IPG-AD. 

Cassa di compensazione 
swisstempcomp (CC117) 
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