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Contributi per costi amministrativi e quote delle intimazioni legali, valido dal 1.1.2019 
 
 
1. Contributi per costi amministrativi  
 
a) Datori di lavoro 
 
I costi amministrativi dell’AVS per i datori di lavoro vengono imposti in proporzione alla massa salariale AVS e 
sono a carico dai datori di lavoro. 
 

Massa salariale AVS Tasso delle spese amministrative or-
dinario 

Tasso delle spese amministrative 
maggiorato 

CHF con svolgimento elettronico* senza svolgimento elettronico 
Fino a   500’000 0,15% 0,20% 

500'001 -  1‘000'000 0,12% 0,17% 
1‘000'001 -  3‘000'000 0,10% 0,15% 
3‘000'001 -  5‘000'000 0,08% 0,13% 
5‘000'001 -  10‘000'000 0,06% 0,11% 

10‘000'001 -  20‘000'000 0,04% 0,09% 
oltre  20‘000'000 0,02% 0,07% 

 

*Utilizzo dello svolgimento elettronico 

Il tasso delle spese amministrative ordinario si applica per l'intero anno quando sono soddisfatte cumulativa-
mente le seguenti condizioni: 

 I dati per la procedura di registrazione annuale dei salari (dichiarazione dei salari) sono stati trasmessi 
correttamente tramite il connect (registrazione ELM direttamente dal programma di contabilità sala-
riale o registrazione online della dichiarazione dei salari)  

e 

 l'invio di tutti i documenti Spida (comprese fatture, sentenze sugli assegni familiari, accrediti IPG ecc.) 
avviene per via elettronica (connect). 

 
Nel corso dell'adeguamento infrannuale della modalità di spedizione entro il 30.06, viene adottato il relativo 
tasso delle spese amministrative per l'intero anno. Gli adeguamenti successivi al 01.07 non hanno alcuna riper-
cussione sull'anno in corso. 
 
Aliquota di contribuzione per le aggiunte 
Alle aggiunte dovute a notifiche tardive del salario oppure a revisioni viene imposta un’aliquota per le spese 
amministrative pari allo 0,15% unitario della relativa massa salariale AVS. 
 
b) Lavoratori indipendenti  

 
Le spese amministrative dell’AVS per i lavoratori indipendenti vengono imposte in proporzione ai contributi 
AVS/AI/IPG.  
 

Contributi AVS Tasso delle spese amministrative 
  

in generale  2,0% 
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c) Persone che non esercitano un’attività lucrativa 

 
Le spese amministrative dell’AVS per le persone che non esercitano un’attività lucrativa vengono imposte in 
proporzione ai contributi AVS/AI/IPG. 

 
Contributi AVS Tasso delle spese amministrative 

  

in generale  5,0% 

 
 
 
 
2. Tasse di diffida AVS / CAF 
 
Le tasse di diffida valgono come risarcimento per i disagi aggiuntivi in caso di compensazione tardiva delle fat-
ture per i contributi. Allo stesso tempo è necessario mantenere la proporzionalità tra importo della fattura e 
tassa di diffida. Per questo motivo tali tasse vengono fissate in modo scaglionato: 
 

Importo della fattura Tasse di diffida 
CHF CHF 

Fino a   10'000 50.00 
10'001   - 20'000 80.00 
20'001  - 30'000 110.00 
30'001   - 40'000 140.00 
40'001  - 50'000 170.00 

oltre  50'000 200.00 
 
Per emettere una decisione concernente l’esecuzione, seguito alla opposizione del precetto esecutivo, 
viene normalmente prelevata una tassa di CHF 100.00. 
 
 


