
 Stato 1. 1. 2022

CONTRIBUTI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI 
PER SALARIATI, DATORI DI LAVORO E INDIPENDENTI

AVS = Assicurazione vecchiaia e superstiti 
AI = Assicurazione per l’invalidità 

IPG = Indennità di perdita di guadagno 
AD = Assicurazione contro la disoccupazione 

I datori di lavoro versano la metà dei contributi alle assicurazioni sociali dei salariati. Gli indipen-
denti pagano i propri contributi da sé.

Contributi alle  
assicurazioni sociali  
a carico del
datore di lavoro

(del salario lordo)

6,4%

+ spese amministra-
tive fino al 5% della
somma dei contributi

0,1–3,5 % (aliquota 
contributiva a dipen-
denza del Cantone  
e della Cassa di  
compensazione per 
assegni familiari))

ca. 5–11% del salario 
coordinato (valore 
medio)

Per freelance ade-
renti alla CAST: 6% del 
salario AVS consegui-
to presso il rispettivo 
datore di lavoro 

In funzione del  
settore e del rischio 
aziendale

Nel teatro ca 1,7% 
Riversabile  
sul dipendente

ca 17% del salario AVS 
(incl. CP CAST)

1° pilastro

AVS | AI | IPG | AD

Assegni familiari 
(AF)

2° pilastro

Cassa pensione (CP)

Accident  
professionnel (AP)

Infortuni non  
professionali (INP)

Totale dei contributi 
per le assicurazioni 
sociali

Contributi alle  
assicurazioni  
sociali a carico del
lavoratore

(del salario lordo)

6,4%

Nessuna spesa 
amministrativa

Solo nel Cantone VS il 
lavoratore deve con-
tribuire agli AF (0,3%)

ca. 5–11% del salario 
coordinato (valore 
medio)

Per freelance ade-
renti alla CAST: 6% del 
salario AVS consegui-
to presso il rispettivo 
datore di lavoro

(premio pagato dal 
datore di lavoro)

A dipendenza del set-
tore e dell’azienda
Nel teatro ca 1,8%

ca 14% del salario AVS 
(incl. CP CAST)

Contributi alle  
assicurazioni sociali 
a carico  
dell’indipendente 

(del reddito)

10% (tavola scalare: 
meno in caso  
di redditi bassi)

+ spese amministra-
tive fino al 5% della
somma dei contributi
AD non assicurabile

0,1–3,3 % (aliquota 
contributiva a dipen-
denza del Cantone e 
della CAF)

Contribuzione 
facoltativa

Per indipendenti ade-
renti alla CAST: 12 %

Contribuzione 
facoltativa

Contribuzione 
facoltativa

ca 24% (incl. PC CAST)

t. Theaterschaffen Schweiz
t. Professions du spectacle Suisse
t. Professioni dello spettacolo Svizzera
t. Professiuns da teater Svizra


