Punti importanti 2021 per il datore di lavoro
Deduzioni salariali
AVS/AI/IPG
AD fino a CHF 148‘200
AD a partire da CHF 148‘201

salariato
5,3%
1,1%
0,5%

datore di lavoro
5,3%
1,1%
0,5%

totale
10,6%
2,2%
1,0%

Apprendisti

I giovani nati nel 2003 sono assoggettati all'AVS a partire dal 01.01.2021

Età di pensionamento
AVS ordinaria

uomini con l'anno di nascita 1956
donne con l'anno di nascita 1957
pensionamento anticipato 1 o 2 anni possibile

LPP, 2° pilastro

Tutti i dipendenti, nati nel 2003 o precedentemente, di cui il salario annuo
supera CHF 21'510, devono essere affiliati alla cassa pensione.

Indennità per perdita
di guadagno (IPG)

prestazione minima di CHF 62 al giorno; 80% del salario (eccezione
scuola reclute) l'indennità di perdita di guadagno è sommessa all'AVS

Indennità di
maternità / paternità

80% del salario per 98 giorni (donne) o 14 giorni (uomini)
assoggettata all'AVS, LPP et l'indennità giornaliera (detrazioni salariali sul
salario lordo totale, trattare come l'indennità IPG)

Indennità giornaliera
di malattia/incidenti

esonero AVS
(dedurre l'indennità giornaliera dal salario lordo, il resto è assoggettato)

Assegni familiari

entrata di reddito minimo CHF 7'170 all'anno oppure CHF 597 al mese per il
diritto agli assegni familiari per dipendenti e indipendenti

Salari di poco conto

Se il salario determinante non supera i CHF 2'300 all' anno, i contributi sono
percepiti soltanto a richiesta dell'assicurato. Salari per persone impiegate nelle
economie domestiche oppure nel settore artistico sono invece sempre
somessi ai contributi AVS.

Retribuzioni in natura
colazione
pranzo
cena
alloggio
vitto e alloggio

in CHF al giorno
3.50
10.00
8.00
11.50
33.00

in CHF al mese
105.00
300.00
240.00
345.00
990.00

Franchigia per
pensionati AVS

Per i pensionati di vecchiaia che svolgono un'attività lucrativa esiste una quota
mensile di CHF 1'400 oppure CHF 16'800 all'anno, non soggetta al
pagamento dei contributi AVS. Vengono riscossi solo contributi AVS da quella
parte del reddito che supera la franchigia.

Certificati di
assicurazione

Gli assicurati non ricevono più automaticamente il certificato di assicurazione
(i dati sono disponibili sulla tessera d'assicurato rilasciata dalle casse
d'assicurazione malattie). Potrete tuttavia sempre ordinare un certificato in
caso di bisogno.

Contributo minimo

Il contributo minimo per indipendenti e per persone senza attività lucrative è
stato aumentato di CHF 503.- (prima CHF 496.-) dal 01.01.2021

