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Modifiche dei contributi a partire dal 1° gennaio 2022 
 
Contributi dei datori di lavoro  
(Dati dell’anno precedente tra parentesi) 
 
• Aumento dei contributi del fondo familiare nel canton Vallese  

Il contributo per il fondo familiare nel cantone del Vallese è dello 0,18% (0,16%).   
 

• Aumento dei contributi del fondo per la formazione professionale (FFPP) nel canton Vallese  
Il contributo al fondo per la formazione professionale BBF (FFPPI) nel Canton Vallese è dello 0,101% 
(0,095%). 

 
• Riduzione dei contributi al fondo sociale suissetec 

A causa dei buoni risultati degli investimenti, il Consiglio di fondazione del Fondo sociale suissetec ha 
deciso una riduzione dell'aliquota contributiva (vacanze contributive) al Fondo sociale allo 0,00% 
(0,05%) per l'anno 2022. Ciò significa che nel 2022 non pagherà alcun contributo al fondo sociale di 
suissetec. 
 

• Riduzione dei costi amministrativi 
I costi amministrativi dell'AVS per i datori di lavoro sono riscossi in proporzione ai salari dell'AVS. Per i 
datori di lavoro che gestiscono i loro affari per via elettronica e dichiarano una somma salariale annua 
tra i tre e i dieci milioni, i costi amministrativi saranno ridotti fino al 50%. L’opuscolo informativo 
attuale è pubblicato sul nostro sito internet.  
 

• Introduzione di un promemoria di pagamento  
La procedura di richiamo è stata ottimizzata. A partire dal 2022, riceverete un promemoria di 
pagamento prima del richiamo a pagamento. 

 
Contributi dei indipendenti 
(Dati dell’anno precedente tra parentesi) 
 
• Partecipazione al capitale proprio (interessi CP) 

Il tasso d'interesse del capitale proprio per il 2021 sarà determinato retroattivamente a dicembre 2021 
dal Consiglio federale (2020: 0,00 %). Non appena questo sarà noto, trovà il cambiamento in questo 
foglio informativo sul nostro sito internet. Qualsiasi aggiustamento sarà preso in considerazione nel 
suo prossimo aggiustamento dell'acconto o nell'elaborazione di una dichiarazione d'imposta definitiva. 
 

• Introduzione di un promemoria di pagamento  
La procedura di richiamo è stata ottimizzata. A partire dal 2022, riceverete un promemoria di 
pagamento prima del richiamo a pagemento. 

 
Contributi delle persone senza attività lucrativa 
(Dati dell’anno precedente tra parentesi)) 
 
• Introduzione di un promemoria di pagamento  

La procedura di richiamo è stata ottimizzata. A partire dal 2022, riceverete un promemoria di 
pagamento prima del richiamo a pagamento. 


