Assicurazioni sociali svizzere – Tabella sinottica delle aliquote dei contributi e dei premi applicabili
Stato: 1.1.2019
1° pilastro (AVS/AI/IPG e AD)

Assicurazione
Assicurazione
per la vecchiaia e invalidità (AI)
per i superstiti
(AVS)

Indennità di
perdita di
guadagno
(IPG)

Totale

Assicurazione contro la
disoccupazione (AD)

Salariati

% del salario

4,2

0,7

0,225

5,125

1,1 per la parte del salario
fino a 148 200 franchi + 0,5
per la parte del salario a
partire da 148 201 franchi
(senza limite superiore)

Datori di lavoro

% del salario

4,2

0,7

0,225

5,125

1,1 per la parte del salario
fino a 148 200 franchi + 0,5
per la parte del salario a
partire da 148 201 franchi
(senza limite superiore)

Indipendenti

% del reddito

7,8*

1,4*

0,45*

9,65*

–

Persone senza attività
lucrativa

Fr.

da 395 a 19 750**

da 66 a 3 300** da 21 a 1 050** da 482 a 24 100**

–

Previdenza professionale (PP)
•
•
•

Le aliquote di contribuzione variano a seconda della cassa pensioni e del tipo di finanziamento.
I contributi sono prelevati presso i datori di lavoro e i salariati; l’ammontare dei contributi dei datori di lavoro deve essere almeno pari a quello dei contributi dei
salariati.
Aliquote minime degli accrediti di vecchiaia:
Età (in anni)

Aliquota in % del salario coordinato
(tra 24 885 e 85 320 fr.)

Da 25 a 34

7

Da 35 a 44

10

Da 45 a 54

15

Da 55 a 65***

18

* Per i redditi inferiori a 56 900 franchi il tasso di contribuzione si riduce secondo la tavola scalare.
** Secondo le condizioni sociali
*** Per le donne, fino a 64 (art. 62a OPP 2)
Fk 001900/3 i

Infortuni professionali e malattie professionali
Salariati:

–

Datori di lavoro:

•
•
•

I premi sono riscossi in ‰ del guadagno assicurato. Essi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di supplementi per le
spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per le indennità di rincaro non finanziate
con eccedenze di interessi.
Le aziende sono ripartite in classi di tariffe dei premi e nei relativi gradi secondo il loro genere e le loro condizioni; la classificazione
tiene conto in particolare del pericolo d’infortuni e dello stato delle misure preventive. I tassi dei premi netti non sono indicati, in quanto
ogni assicuratore definisce le proprie tariffe.
L’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 148 200 franchi all’anno o a 406 franchi al giorno.

Infortuni non professionali
Salariati:

I premi sono riscossi in ‰ del guadagno assicurato. Gli assicurati sono ripartiti in classi di rischio (a seconda delle aziende che li
assumono). I tassi dei premi netti non sono indicati, in quanto ogni assicuratore definisce le proprie tariffe.
I premi sono per principio a carico dei salariati, salvo accordi diversi a loro favore.

Datori di lavoro:

–

Assegni familiari (stato: 1.1.2017)
Salariati

Nell’agricoltura****

Al di fuori del settore agricolo

–

– *****

Datori di lavoro

In % del salario

2

tra lo 0,1 e il 3,5

Indipendenti

In % del reddito

–

tra lo 0,3 e il 3,3******

****
L’importo non coperto dai contributi e le spese derivanti dal versamento degli assegni familiari agli agricoltori sono assunte per 2/3 dalla Confederazione e per 1/3 dai Cantoni.
***** Eccezione: nel Cantone VS i salariati pagano contributi pari allo 0,3 per cento del salario.
****** Solo sulla parte del reddito fino a 148 200 franchi

