
Personale: punti importanti 2023 per il datore di lavoro 
 
 
Contributi salariali 
 
 
 
 
 
 
* La situazione finanziaria dell’assicurazione contro la disoccupazione si è ripresa così bene che il contributo 
di solidarietà sulle componenti salariali oltre i CHF 148 200.–/annui verrà abolito a partire dal 01.01.2023  
 
Persone in formazione I giovani nati nel 2005 sono soggetti ai contributi AVS a partire dal 01.01.2023 
 
Età di pensionamento Uomini con l’anno di nascita 1958 
ordinaria Donne con l’anno di nascita 1959 
 La riscossione della rendita AVS può essere anticipata di 1 o 2 anni. 
  
LPP, 2° pilastro Tutti i dipendenti, nati nel 2005 o precedentemente, di cui il salario annuo 
 supera CHF 22 050.–, sono soggetti alla LPP. 
 
Indennità per perdita 80% del salario, importo minimo CHF 69.– al giorno; (eccezione  
di guadagno (IPG) scuola reclute). L’indennità di perdita di guadagno è soggetta all’AVS. 
 
Indennità di 80% del salario per 98 giorni (donne) o 14 giorni (uomini) 
maternità/paternità Soggetta all’AVS, alla LPP e all’indennità giornaliera (detrazioni salariali sul  
 salario lordo totale, trattare come l’indennità IPG) 
 
Indennità giornaliera Esonero AVS 
di malattia/incidenti (dedurre l’indennità giornaliera dal salario lordo, il resto è assoggettato) 
 
Assegni familiari Reddito minimo CHF 7350.– all’anno oppure CHF 612.– al mese per il diritto  

agli assegni familiari per dipendenti e indipendenti 
 
Guadagno accessorio Se il salario determinante non supera i CHF 2300.– all’anno, i contributi AVS e 

AD sono percepiti soltanto a richiesta della persona assicurata. Salari per 
persone impiegate nelle economie domestiche oppure nel settore artistico 
sono invece sempre soggetti ai contributi AVS. 

 
Retribuzioni in natura 
 
 
 
 
 
 
Franchigia per pensionati Per i beneficiari di una rendita AVS che svolgono un’attività lucrativa esiste una 

franchigia mensile di CHF 1400.– oppure CHF 16 800.– all’anno, non soggetta 
ai contributi AVS. Vengono riscossi solo contributi AVS da quella parte del 
reddito che supera la franchigia.  

  
Certificati di assicurazione Il numero AVS è riportato sul certificato di assicurazione malattia. Potrete 

tuttavia sempre ordinare un certificato in caso di bisogno. 
 
Contributo minimo Il contributo minimo annuo AVS/AI/IPG per indipendenti e per persone senza 

attività lucrativeammonta a CHF 514.–. 

 Dipendenti Datore di 
lavoro
  

Totale 

AVS/AI/IPG  5,3% 5,3% 10,6% 
AD fino a CHF 148 200.– *  1,1% 1,1% 2,2% 
Canton Ginevra: AMat GE 0,041% 0,041% 0,082% 

 in CHF al giorno in CHF al mese 
Colazione 3.50 105.00 
Pranzo 10.00 300.00 
Cena 8.00 240.00 
Alloggio 11.50 345.00 
Vitto completo e alloggio 33.00 990.00 


