
18.02.2022

Salario mensile lordo 6 000.00CHF       Salario mensile lordo 6 000.00CHF       

Deduzioni % Calcolato su Importo Oneri sociali % Calcolato su Importo

AVS/AI/IPG 5.300% 6 000CHF         318.00 AVS/AI/IPG 10.600% 6 000CHF       636.00

Ass. disoccupazione 1.100% 6 000CHF         66.00 Ass. disoccupazione 2.200% 6 000CHF       132.00

Infortunio non professionale 1.519% 6 000CHF         91.14 Ass. infortunio 2.173% 6 000CHF       130.38

Indennità giorn. per malattia 0.820% 6 000CHF         49.20 Indennità giorn. per malattia 1.640% 6 000CHF       98.40

Previdenza professionale 7.000% 3 909CHF         1 273.61 Previdenza professionale 14.000% 3 909CHF       1 547.23

797.95CHF          1 544.01CHF       

5 202.05CHF    Costi salariali totali 7 544.01CHF    

Salario lordo 2019 medio (6000 * 13/12) 6 500.00CHF      Salario lordo 2019 medio (6000 * 13/12) 6 500.00CHF       

Nuova base salariale lorda Nuova base salariale lorda

Salario 50% 3'000 3 000.00CHF       Salario 50% 3'000 3 000.00CHF       

3 000.00CHF       3 000.00CHF       

Deduzioni % Calcolato su Importo Oneri sociali % Calcolato su Importo

AVS/AI/IPG 5.300% 3 000CHF         2 159.00 AVS/AI/IPG 10.600% 3 000CHF       2 318.00

Ass. disoccupazione 1.100% 3 000CHF         2 33.00 Ass. disoccupazione 2.200% 3 000CHF       2 66.00

Infortunio non professionale 1.519% 3 000CHF         3 45.57 Ass. Infortunio 2.173% 3 000CHF       3 65.19

Indennità giorn. per malattia 0.820% 3 000CHF         3 24.60 Indennità giorn. per malattia 1.640% 3 000CHF       3 49.20

Previdenza professionale 7.000% 3 909CHF         1 273.61 Previdenza professionale 14.000% 3 909CHF       1 547.23

535.78CHF          1 045.62CHF       

2 464.22CHF    Costi salariali totali 4 045.62CHF    

Salario lordo 2019 medio (6000 * 13/12) 6 500.00CHF      Salario lordo 2019 medio (6000 * 13/12) 6 500.00CHF       

Nuova base salariale lorda Nuova base salariale lorda

Salario 0% -CHF               Salario 0% -CHF                

Deduzioni % Calcolato su Importo Oneri sociali % Calcolato su Importo

AVS/AI/IPG 5.300% -CHF                 
2

0.00 AVS/AI/IPG 10.600% -CHF               2
0.00

Ass. disoccupazione 1.100% -CHF                 2 0.00 Ass. disoccupazione 2.200% -CHF               2 0.00

Infortunio non professionale 1.519% -CHF                 3 0.00 Ass. Infortunio 2.173% -CHF               3 0.00

Indennità giorn. per malattia 0.820% -CHF                 3 0.00 Indennità giorn. per malattia 1.640% -CHF               3 0.00

Previdenza professionale 7.000% 3 909CHF         1 273.61 Previdenza professionale 14.000% 3 909CHF       1 547.23

273.61CHF          547.23CHF          

-273.61CHF     Costi salariali totali 547.23CHF       

1 con detrazione di coordinamento LPP (2'091.25 / mese). Il contributo LPP rimane lo stesso in tutti i 

casi.
2 
I contributi AVS/AI/IPG e ass. Disoccupazione sono calcolati sul nuovo salario ridotto totale (3000)

3
 Contributi per l'ass. infortunio non professionale e la perdita di guadagni per malattia sono calcolati 

solo sulla parte del salario ridotto (3000) e non sulla parte IPG..

1 con detrazione di coordinamento LPP (2'091.25 / mese). Il contributo LPP rimane lo stesso in tutti i casi.

2 I contributi AVS/AI/IPG e ass. Disoccupazione sono calcolati sul nuovo salario ridotto totale (3000)

3 Contributi per l'ass. infortunio non professionale e la perdita di guadagni per malattia sono calcolati solo 

sulla parte del salario ridotto (3000) e non sulla parte IPG..

Pagamento al dipendente

Conseguenze sulle prestazioni assicurative:

Infortunio e perdita di guadagno per malattia: In caso di malattia o infortunio, il dipendente rimane 

coperto con il suo salario normale per il calcolo dell'indennità malattia e infortunio.

Conseguenze sulle prestazioni assicurative:

Infortunio e perdita di guadagno per malattia: in caso di malattia o infortunio l'assicuratore copre il salario 

normale.

!!! Secondo la decisione dell'UFAS del 24.01.2022 , l'IPG COVID a favore del dipendente dirigente 

deve essere versata direttamente sul conto privato dell'assicurato. In questo caso, nessuna 

menzione di questo beneficio deve apparire sulla busta paga.

!!! Secondo la decisione dell'UFAS del 24.01.2022 , l'IPG COVID a favore del dipendente dirigente deve 

essere versata direttamente sul conto privato dell'assicurato. Nessuna fattura della sua cassa AVS 

sarà collegata a questo beneficio APG Covid.

1
 piano UNICA con detrazione di coordinamento LPP (2'091.25 / mese). Il contributo LPP rimane lo 

stesso in tutti i casi.

1
 piano UNICA con detrazione di coordinamento LPP (2'091.25 / mese). Il contributo LPP rimane lo stesso 

in tutti i casi.

Pagamento al dipendente

1 Con detrazione di coordinamento LPP (2'091.25 / mese). Il contributo LPP rimane lo stesso in tutti i 

casi.
2 
I contributi AVS/AI/IPG e ass. Disoccupazione sono calcolati sul nuovo salario (ridotto) totale 

3
 Contributi per l'ass. infortunio non professionale e la perdita di guadagni per malattia sono calcolati 

solo sulla parte del salario (ridotto) e non sulla parte IPG.

1 Con detrazione di coordinamento LPP (2'091.25 / mese). Il contributo LPP rimane lo stesso in tutti i 

casi.

2 I contributi AVS/AI/IPG e ass. Disoccupazione sono calcolati sul nuovo salario (ridotto) totale 

3 Contributi per l'ass. infortunio non professionale e la perdita di guadagni per malattia sono calcolati solo 

sulla parte del salario (ridotto) e non sulla parte IPG.

Pagamento al dipendente
!!! Secondo la decisione dell'UFAS del 24.01.2022 , l'IPG COVID a favore del dipendente dirigente 

deve essere versata direttamente sul conto privato dell'assicurato. In questo caso, nessuna 

menzione di questo beneficio deve apparire sulla busta paga.

!!! Secondo la decisione dell'UFAS del 24.01.2022 , l'IPG COVID a favore del dipendente dirigente deve 

essere versata direttamente sul conto privato dell'assicurato. Nessuna fattura della sua cassa AVS 

sarà collegata a questo beneficio APG Covid.

Conseguenze sulle prestazioni assicurative:

Infortunio e perdita di guadagno per malattia: In caso di malattia o infortunio, il dipendente rimane 

coperto con il suo salario normale per il calcolo dell'indennità malattia e infortunio.

Ass. disoccupazione: In caso di lavoro ridotto, la cassa di disoccupazione determinerà il salario di 

riferimento (normale o ridotto) per l'indennità di disoccupazione.

Conseguenze sulle prestazioni assicurative:

Infortunio e perdita di guadagno per malattia: in caso di malattia o infortunio l'assicuratore copre il salario 

normale.

Tredicesima a fine anno

Esempio di riferimento, possono essere applicate specificità cantonali.

Le tariffe LAINF, Malattia e LPP sono fornite a titolo indicativo e variano in 

base ai contratti.

Busta paga 2022 per il dipendente Fattura HOTELA inviata al datore di lavoro 2022

Salario normale Salario normale

Tredicesima a fine anno
Tredicesima a fine anno

Costi di gestione dell'AVS e contributi Assegni familiari non presi in considerazione nell'esempio

Dirigente salariato con perdita salariale COVID del 100% Dirigente salariato con perdita salariale COVID del 100%

Tredicesima a fine anno
Tredicesima a fine anno

Costi di gestione dell'AVS e contributi Assegni familiari non presi in considerazione nell'esempio

Dirigente salariato con perdita salariale COVID del 50% Dirigente salariato con perdita salariale COVID del 50%
Tredicesima a fine anno
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Salario mensile lordo 6 000.00CHF      Salario mensile lordo 6 000.00CHF       

Nuova base salariale lorda Nuova base salariale lorda

Salario 0% 0 -CHF               Salario 0% 0 -CHF                

IPG 100% 6'000*13/12*80% 5 200.00CHF       IPG 100% 6'000*13/12*80% 5 200.00CHF       

5 200.00CHF       5 200.00CHF       

Deduzioni % Calcolato su Importo Oneri sociali % Calcolato su Importo

AVS/AI/IPG 5.300% 5 200CHF         2 275.60 AVS/AI/IPG 10.600% 5 200CHF       4 551.20

Ass. Disoccupazione 1.100% 5 200CHF         2 57.20 Ass. Disoccupazione 2.200% 5 200CHF       4 114.40

Infortunio non professionale 1.519% -CHF                 4 0.00 Ass. Infortunio 2.173% -CHF               4 0.00

Indennità giorn. per malattia 0.820% -CHF                 4 0.00 Indennità giorn. per malattia 1.640% -CHF               4 0.00

Previdenza professionale 7.000% 3 909CHF         1 273.61 Previdenza professionale 14.000% 3 909CHF       1 547.23

606.41CHF          1 212.83CHF       

4 593.59CHF    Costi salariali totali 6 412.83CHF    

Salario mensile di base 6 000.00CHF      Salario mensile di base 6 000.00CHF       

Nuova base salariale lorda Nuova base salariale lorda

Salario 25 giorni 6000 / 30 jours x25 5 000.00CHF       Salario 25 giorni 6000 / 30 jours x25 5 000.00CHF       

IPG 5 giorni quarant. 6000x13/12 x 80% / 30 x5 866.67CHF          IPG 5 giorni quarant. 6000x13/12 x 80% / 30 x5 866.67CHF          

5 866.67CHF       5 866.67CHF       

Deduzioni % Calcolato su Importo Oneri sociali % Calcolato su Importo

AVS/AI/IPG 5.300% 5 867CHF         310.93 AVS/AI/IPG 10.600% 5 867CHF       621.87

Ass. disoccupazione 1.100% 5 867CHF         64.53 Ass. disoccupazione 2.200% 5 867CHF       129.07

Infortunio non professionale 1.519% 5 000CHF         4 75.95 Ass. Infortunio 2.173% 5 000CHF       4 108.65

Indennità giorn. per malattia 0.820% 5 000CHF         4 41.00 Indennità giorn. per malattia 1.640% 5 000CHF       4 82.00

Previdenza professionale 7.000% 3 909CHF         1 273.61 Previdenza professionale 14.000% 3 909CHF       1 547.23

766.03CHF          1 488.81CHF       

5 100.64CHF    Costi salariali totali 7 355.48CHF    

Salario mensile lordo normale 6 000.00CHF      Salario mensile lordo normale 6 000.00CHF       

Nuova base salariale lorda Nuova base salariale lorda

Salario 50% 3'000 3 000.00CHF       Salario 50% 3'000 3 000.00CHF       

ILR 50% 3'000 *80% 2 400.00CHF       ILR 50% 3'000 *80% 2 400.00CHF       

Tredicesima sull'ILR 6’000/12*50%*80% 200.00CHF          Tredicesima sull'ILR 6’000/12*50%*80% 200.00CHF          

5 600.00CHF       5 600.00CHF       

Deduzioni % Calcolato su Importo Oneri sociali % Calcolato su Importo

AVS/AI/IPG 5.300% 6 000CHF         318.00 AVS/AI/IPG 10.600% 6 000CHF       636.00

Ass. disoccupazione 1.100% 6 000CHF         66.00 Ass. disoccupazione 2.200% 6 000CHF       132.00

Infortunio non professionale 1.519% 6 000CHF         91.14 Ass. infortunio 2.173% 6 000CHF       130.38

Indennità giorn. per malattia 0.820% 6 000CHF         49.20 Indennità giorn. per malattia 1.640% 6 000CHF       98.40

Previdenza professionale 7.000% 3 926CHF         
1

274.84 Previdenza professionale 14.000% 3 926CHF       
1

549.68

799.18CHF          1 546.46CHF       

4 800.82CHF    Costi salariali totali 7 146.46CHF    

Dipendente con perdita di guadagno COVID al 100% Dipendente con perdita di guadagno COVID al 100%

Pagamento al dipendente

Conseguenze sulle prestazioni assicurative:

Perdita di guadagno malattia e Ass. Infortunio: Se il dipendente si ammala o si infortuna, per il 

calcolo dell'indennità di malattia viene preso in considerazione il salario normale (6000).

Ass. disoccupazione:In caso di lavoro ridotto, la cassa di disoccupazione determinerà il salario di 

riferimento (normale o ridotto) per l'indennità di disoccupazione.

Conseguenze sulle prestazioni assicurative:

Perdita di guadagno per malattia e assicurazione contro gli infortuni: Se il dipendente si ammala o si 

infortuna, per il calcolo dell'indennità di malattia viene preso in considerazione il salario normale (6000).

Dipendente con IPG COVID per quarantena Dipendente con IPG COVID per quarantena
Tredicesima a fine anno Tredicesima a fine anno

1 con detrazione di coordinamento LPP (2'091.25 / mese). Il contributo LPP rimane lo stesso in tutti i 

casi.

2  I contributi AVS/AI/IPG e ass. Disoccupazione sono calcolati sul nuovo salario ridotto.
4
Le detrazioni dell'ass. Infortunio non professionale e delle perdita di guadagno per malattia sono 

1 con detrazione di coordinamento LPP (2'091.25 / mese). Il contributo LPP rimane lo stesso in tutti i casi.

2 I contributi AVS/AI/IPG et ass. disocupazzione vengono calcolati sul nuovo salario ridotto.
4
 Le detrazioni dell'ass. Infortunio non professionale e delle perdita di guadagno per malattia sono 

colcolati solo sulla parte del salario ridotto e non su quella dell'IPG.

Tredicesima a fine anno
Tredicesima a fine anno

Costi di gestione dell'AVS e contributi Assegni familiari non presi in considerazione nell'esempio

1 con detrazione di coordinamento LPP (2'091.25 / mese). Il contributo LPP rimane lo stesso in tutti i 

casi.
2 
 I contributi AVS/AI/IPG e ass. Disoccupazione sono calcolati sul nuovo salario ridotto totale (5200).

4 
Non ci sono detrazioni sociali per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali e la perdita di 

guadagno per malattia.

1 con detrazione di coordinamento LPP (2'091.25 / mese). Il contributo LPP rimane lo stesso in tutti i casi.
2 
I contributi AVS/AI/IPG e ass. Disoccupazione sono calcolati sul nuovo salario ridotto totale (5200).

4
 Il datore di lavoro non paga più i contributi per l'assicurazione infortuni e perdita di guadagno.

Pagamento al dipendente

1
 con detrazione di coordinamento LPP (2'091.25 / mese). Il contributo LPP rimane 

lo stesso in tutti i casi.

1
 con detrazione di coordinamento LPP (2'091.25 / mese). Il contributo LPP rimane lo stesso in tutti i casi.

Note sulle detrazioni

Nel caso d'ILR, tutte le detrazioni sociali rimangono le stesse.

Conseguenze sulle prestazioni assicurative:

Nessun impatto sulle prestazioni assicurative

Note sulle detrazioni

Nel caso d'ILR, tutti gli oneri sociali dei datori di lavoro rimangono gli stessi.

Conseguenze sulle prestazioni assicurative:

Nessun impatto sulle prestazioni assicurative

Pagamento al dipendente

Salario con il lavoro ridotto al 50% (ILR) Salario con il lavoro ridotto al 50% (ILR)

Conseguenze sulle prestazioni assicurative:

Perdita di guadagno per malattia e assicurazione contro gli infortuni: Nonostante l'assenza di 

contributi, il lavoratore rimane coperto con il suo stipendio normale (6000) per il calcolo dell'indennità 

di malattia e infortunio.

Ass. disoccupazione: In caso di lavoro ridotto, la cassa di disoccupazione determinerà il salario di 

riferimento (normale o ridotto) per l'indennità di disoccupazione.

Conseguenze sulle prestazioni assicurative:

Perdita di guadagno per malattia e assicurazione contro gli infortuni: Nonostante l'assenza di contributi, il 

lavoratore rimane coperto con il suo salario normale (6000) per il calcolo dell'indennità di malattia e 

infortunio.

Tredicesima a fine anno
Tredicesima a fine anno

Costi di gestione dell'AVS e contributi Assegni familiari non presi in considerazione nell'esempio
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