
 

 
Zurigo, 5 dicembre 2014
 
 
 

Informazione per gli affiliati no 202/2014 
Modifiche al 1° gennaio 2015 

 
 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 

Abbiamo il piacere di comunicarvi mediante questa circolare le modifiche che entreranno in vigore a de-
correre dal 1° gennaio 2015 nell'ambito del 1° pilastro AVS/AI/IPG/AD/AF. 
 
 

1. Tassi dei contributi a partire dal 1° gennaio 2015 
 
 
1.1 Tassi dei contributi AVS/AI/IPG/AD / Contributo minimo e massimo 
 
Il tasso dei contributi paritetici AVS/AI/IPG pari al 10,3 %, quello dell'AD pari al 2,2 % fino ad un salario 
annuo limite  di CHF 126'000.- (CHF 10'500.- mensili) così come il tasso del contributo paritetico di soli-
darietà pari all'1,0 % per i salari annui superiori a CHF 126'000.- (CHF 10'500.- mensili) rimangono inva-
riati. 
 
Tuttavia è stata modificata la tavola scalare dei contributi AVS/AI/IPG per gli indipendenti. Il consiglio 
federale ha aumentato il limite superiore del reddito soggetto ai contributi a CHF 56'400.-. Il limite infe-
riore del reddito soggetto ai contributi di CHF 9'400.- rimane invariato. Per i redditi superiori a CHF 
56'400.-, il tasso dei contributi è del 9,7 %. 
 
Il contributo minimo AVS/AI/IPG per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa di CHF 480.- per 
anno rimane invariato. 
 
Lo stesso vale per il contributo massimo AVS/AI/IPG per le persone senza attività lucrativa, che è di  
CHF 24'000.- per anno.  
 
 
1.2 Tassi dei contributi alla Cassa Assegni familiari «Assicurazione» 
 
Abbiamo pubblicato sul nostro sito Internet la tabella dei tassi dei contributi AF per cantone a carico dei 
datori di lavoro e degli indipendenti per l'anno 2015 all'indirizzo seguente: 
 
 

http://www.ak81.ch/AHV/It/beitragssaetze.htm  
 
 
Vi rendiamo attenti sul fatto che nei tassi dei contributi AF sono compresi i differenti contributi ai fondi 
obbligatori così come la partecipazione finanziaria della Cassa Assegni familiari «Assicurazione» nei 
cantoni che prevedono una compensazione degli oneri. 
 
Nuovo fondo dal 1° gennaio 2015: Fondo aiuto disoccupati Canton Lucerna 
 
 
1.3 Tassi dei  contributi al regime ginevrino dell'assicurazione maternità  

 
Gli attuali tassi dei contributi dello 0,082% per i datori di lavoro e dello 0,041% per gli indipendenti riman-
gono invariati. 
 

http://www.ak81.ch/AHV/It/beitragssaetze.htm
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1.4 Tasso di contribuzione al fondo per la formazione professionale del Canton Ticino 
(Fondo Ticino) 

 
L'attuale tasso dei contributi dello 0,09 % rimane invariato. 
 
 
1.5 Tasso di contribuzione al fondo cantonale di formazione professionale del 

Canton Zurigo (FFP) 
 
Il tasso dei contributi per l'anno 2014 rimane invariato allo 0,1 %. L'importo dovuto al fondo cantonale di 
formazione professionale per il 2014 sarà fatturato alle imprese assoggettate tramite conteggio annuale. 
 
 
1.6 Spese amministrative 
 
Il tasso delle spese amministrative rimane invariato. 
 
 
1.7 Aggiornamento del «PartnerWeb» per il 2015 
 
Gli aggiornamenti necessari ai nuovi tassi dei contributi AF saranno effettuati nel «PartnerWeb» con effet-
to al 1° gennaio 2015. Per la dichiarazione della somma dei salari del mese di gennaio 2015, il «Part-
nerWeb» sarà nuovamente a vostra disposizione da lunedì 19 gennaio 2015. 
 
 
 

2. «PartnerWeb» – Rubrica «Collaboratori» 
 
Vi ricordiamo che i nuovi collaboratori devono essere annunciati tramite il nostro sito Internet 
www.ak81.ch via «PartnerWeb» sotto la rubrica «Collaboratori». Questa procedura è obbligatoria dal 
1° giugno 2014.  
 
Per questo motivo vi consigliamo di consultare le informazioni dettagliate nella nostra informazione agli 
affiliati no 192/2012 e gli allegati pubblicati sul nostro sito Internet www.ak81.ch alla rubrica «Informa-
zione agli affiliati»: 
 
 

http://www.ak81.ch/Formulare/I192.pdf  
 

http://www.ak81.ch/Formulare/I192-Allegato.pdf  
 
 
 

3. Scala rendite 44 e fattori di rivalutazione valevole dal 1° gennaio 2015 
 
Troverete la scala rendite 44 come anche i nuovi fattori di rivalutazione dal 1° gennaio 2015 sul sito Inter-
net all'indirizzo :  
 
 

http://www.ak81.ch/AHV/It/index.htm 
 

alla rubrica «Scala rendite 44 Fattori rivalutazione». 
 
 
 

4. Conteggio degli assegni familiari per l'anno 2014 
 
Al fine che tutti i diritti degli assegni familiari dell'anno 2014 possano essere conteggiati correttamente 
nell'anno contabile 2014, vogliate inviare alla nostra Cassa assegni familiari la dichiarazione in formato 
«XML» degli assegni familiari, pagati durante il mese di dicembre 2014, entro la fine di dicembre 2014 
(vedi nostra circolare di novembre 2014). 
 

http://www.ak81.ch/
http://www.ak81.ch/
http://www.ak81.ch/Formulare/I192.pdf
http://www.ak81.ch/Formulare/I192-Allegato.pdf
http://www.ak81.ch/AHV/It/index.htm
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5. Assegni familiari a partire dal 1° gennaio 2015 
 
Secondo le informazioni in nostro possesso, gli importi degli assegni familiari per l'anno 2015 saranno 
modificati unicamente nei seguenti cantoni: 
 
 
5.1 Canton Svitto 

 
Assegno per i figli:  attualmente: CHF 200.-  nuovo:  CHF 210.- al mese 
Assegno di formazione: attualmente: CHF 250.-  nuovo: CHF 260.- al mese 
 
Assegno di nascita: invariato CHF 1'000.- 
 
 
5.2 Canton Neuchâtel 

 
Assegno per i figli (1° e 2° figlio): attualmente: CHF 200.-  nuovo:  CHF 220.- al mese 
Assegno per i figli (3° e successivi): attualmente: CHF 250.-  invariato: CHF 250.- al mese 
Assegno di formazione (1° e 2° figlio): attualmente: CHF 280.-  nuovo: CHF 300.- al mese 
Assegno di formazione (3° e successivi): attualmente: CHF 330.-  invariato:  CHF 330.- al mese 
 
Assegno di nascita e d'adozione: invariato CHF 1'200.- 
 
 
Nel caso in cui un Governo cantonale dovesse modificare prima della fine dell'anno gli importi, 
sarà nostra premura informarvi tempestivamente. 
 
 
5.3 Reddito minimo annuale che da diritto agli assegni familiari secondo l'articolo 13, capover-

so 3 della LAFam 
 
Il reddito minimo annuale che da diritto agli assegni familiari ai sensi dell'articolo 13, capoverso 3 della 
LAFam è aumentato a CHF 7'050.- (CHF 587.- per mese). 
 
 
 

6. Aggiornamento del «Manuale Assegni familiari» 
 
Il «Manuale Assegni familiari» (in lingua francese o tedesca) della Cassa assegni familiari «Assicurazio-
ne» sarà aggiornato al 1° gennaio 2015.  
 
La nuova versione – settima edizione del 1° gennaio 2015 (in francese e tedesco) – sarà pubblicata sul 
nostro sito internet della Cassa assegni familiari «Assicurazione» tra Natale e Capodanno. 
 
 
 

7. Ridistribuzione della tassa sul CO2 da parte delle Casse di compensazione all'eco-
nomia 

 
Secondo le direttive relative alla ridistribuzione della tassa sul CO2 all'economia da parte delle Casse 
di compensazione AVS, la Cassa di compensazione «Assicurazione», analogamente all'anno scorso, 
procederà ad un pagamento separato. 
 
La ridistribuzione per l'anno 2014 sarà quindi fatta entro la fine del mese di giugno 2015. I dettagli 
vi saranno comunicati per tempo. 
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8. Prestazioni sociali in caso di licenziamento per motivi aziendali ai sensi dell'articolo 
8ter della OAVS a partire dal 1° gennaio 2015 

 
Fino al 31 dicembre 2014 le prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di licenziamento per motivi 
aziendali sono escluse dal salario determinante fino a concorrenza del doppio della rendita massima di 
vecchiaia annua (CHF 56'160.-).  
 
Dal 1° gennaio 2015 – come nuova disposizione - le prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di 

licenziamento per motivi aziendali ai sensi dell'articolo 8
ter

 della OAVS sono escluse dal salario determi-
nante a concorrenza di quattro volte e mezza la rendita di vecchiaia annua massima (CHF 126'900.-). 
 
 
 

9. Opuscoli informativi valevoli dal 1° gennaio 2015 
 
Vi ricordiamo che tutti gli opuscoli informativi validi dal 1° gennaio 2015 sono pubblicati in formato PDF 
sul sito internet dell'AVS/AI: 
 
 

https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Opuscoli-informativi  
 
 
 
Restiamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni.  
 
 
Cordiali saluti 
 
 

Cassa di compensazione «Assicurazione» 
 
 
(Sign) Philipp Egger   (Sign) Peter Buholzer 
Gerente della cassa   Sostituto 
 

https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Opuscoli-informativi

