
Familienausgleichskasse Banken         

Caisse d‘allocations familiales banques

Cassa assegni familiari banche

Cassa di compensazione

Tasso Tasso

datore di lavoro persone indipendente

2016 2016

Zurigo (ZH) 0.78% 0.78%

Berna  (BE) 1.20% 1.20%

Lucerna (LU) 1.45% 1.45%

Uri (UR) 1.70% 1.70%

Svitto (SZ) 1.50% 1.50%

Obvaldo (OW) 1.50% 1.50%

Nidvaldo (NW) 1.50% 1.50%

Glarona (GL) 1.35% 1.35%

Zugo (ZG) 1.60% 1.60%

Friburgo (FR) 2.10% 2.10%

Soletta (SO) 1.40% 1.40%

Basilea-Città (BS) 0.95% 0.95%

Basilea-Campagna (BL) 1.35% 1.35%

Sciaffusa (SH) 1.30% 1.30%

Appenzello Esterno  (AR) 1.10% 1.10%

Appenzello Interno (AI) 1.05% 1.05%

San Gallo (SG) 1.20% 1.20%

Grigioni (GR) 1.30% 1.30%

Argovia (AG) 1.15% 1.15%

Turgovia (TG) 1.15% 1.15%

Vallese (VS) 3.40% 3.40%

Vaud (VD) 2.10%
1.95% * + 0.06% **

(fissato dal cantone)

Neuchâtel (NE) 1.70% 1.70%

Giura (JU) 2.50% 2.50%

La perequazione degli oneri nei rispettivi cantoni è già compresa nei tassi dei contributi 2016.

incl. contr. per il fondo sulla formazione prof. 0.05%

+ perequazione degli oneri

incl. perequazione degli oneri

perequazione degli oneri inesistente

perequazione degli oneri inesistente

incl. participazione dei salariati 0.30%, fondo per la 

formazione professionale 0.10%, fondo per la famiglia 

0.16% + perequazione degli oneri

fondo per la formazione professionale 0.09%, 

fondo per asili nido giornalieri dei figli 0.08% + prest. 

complem. cant. per famiglie e prest. cant. per rendite 

ponte 0.12% (a carico del datore di lavoro 0.06%, a 

carico del dipendente 0.06%)

= totale 0.29%

incl. perequazione degli oneri

*fino a un reddito  di CHF 148'200.-

**sul  salario annuale complessivo soggetto all'AVS

incl. fondo per asili nido giornalieri dei figli 0.18%, 

fondo per la formazione professionale 0.087%,

perequazione degli oneri inesistente

incl. perequazione degli oneri

perequazione degli oneri inesistente

perequazione degli oneri inesistente

incl. perequazione degli oneri 

+ contrib. CAF pour salariés indépendants

incl. perequazione degli oneri

Osservazioni

incl. perequazione degli oneri

incl. perequazione degli oneri

incl. contr. per il fondo sulla formazione prof. 0.04%, 

fondo per asili nido giornalieri dei figli 0.04%

+ perequazione degli oneri

incl. perequazione degli oneri

perequazione degli oneri inesistente

incl. perequazione degli oneri

incl. perequazione degli oneri

perequazione degli oneri inesistente

perequazione degli oneri inesistente

perequazione degli oneri inesistente

incl. perequazione degli oneri + Fondo di sostegno ai 

disoccupati nel canton Lucerna 0.007%

incl. perequazione degli oneri

(con riserva di possibili modifiche, dovute ad adattamenti nei singoli cantoni)

Tasso dei contributi CAF 2016
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