
      
      
     
     
     

 

  

 

 

 
Zurigo, maggio 2019 

 

Informazioni sull'aumento dei contributi PEAN dal 1° aprile 2019 

 

Come già comunicatole all'inizio dell'anno, il Consiglio federale ha dichiarato le misure di risanamento 
per il CCL PEAN di obbligatorietà generale dal 1° aprile 2019. La presente fattura di acconto per il 
2° trimestre del 2019 è stata pertanto adeguata. Dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 i contributi 
dei lavoratori ammontano al 2.0 % e non più all'1.5 %. I contributi dei datori di lavoro rimangono 
invariati al 5.5 %.  

 

Riguardo alla notifica della massa salariale per l'anno 2019 vi preghiamo sin d'ora di prendere nota di 
quanto segue: 

Le somme salariali per il 1° trimestre 2019 e per il periodo dal 2° al 4° semestre 2019 dovranno essere 
dichiarate separatamente a gennaio del 2020. In seguito riceverà due conteggi annuali per le somme 
salariali 2019, ossia un conteggio annuale per il 1° trimestre al 7.0 % e un conteggio annuale per il 
periodo dal 2° al 4° trimestre al 7.5 %.  

Nota bene: per quanto riguarda la tredicesima e gli altri pagamenti di salario sottoposti all'obbligo 
contributivo AVS si applica il principio di realizzazione, secondo il quale è determinante l'aliquota di 
contribuzione valida al momento del pagamento del salario effettivo. Se la tredicesima è pagata solo a 
dicembre, allora deve essere conteggiata con l'aliquota di contribuzione più elevata.  

 

 

 

 

Ha altre domande? 

Per quanto riguarda la presente fattura di acconto e la notifica della massa salariale 2019 può 
rivolgersi a: 

Ufficio incasso FAR, tel. 044 258 81 38, e-mail: inkasso@far-suisse.ch, orari del centralino:  
lun.-ven. dalle 8.00 alle 11.45 e dalle 13.30 alle 16.30 

Per domande generali sui cambiamenti: 

Ufficio di gestione della Fondazione FAR, tel. 043 222 58 30, e-mail: mail@far-suisse.ch, orari del 
centralino:  
lun. – gio. 08.00 – 12.00 e 13.30 – 17.00, ven. 08.00 – 12.00 e 13.30 – 15.00 

 

 

 


