
 

Le presenti istruzioni entrano in vigore dal 01.01.2022 e restano in vigore fino al prossimo 
emendamento DOG in materia di spese di esecuzione / di salario minimo. 

Istruzioni per la riscossione dei contributi alle spese di esecuzione 
 
CCL per l’artigianato e l’industria della pietra naturale 
 
I dati presenti sono destinati solo per vostra informazione, pertanto non sono legalmente vincolanti. 
Ai fini della valutazione dei singoli casi sono determinanti esclusivamente le disposizioni legali ri-
spettivamente le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale. 
 
 

A. Campo d'applicazione territoriale 
 
AG, AI, AR, BL, BE, GL, GR (eccetto i territori di lingua italiana), JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, 
TG, UR, ZG, ZH ed i distretti Goms, Visp, Brig, Raron e Leuk di Cantone Vallese e anche i distretti 
Sense e See di Cantone Friburgo. 
 
B. Base di calcolo 
 
Contributi alle spese di esecuzione di CCL dichiarati d’obbligatorietà generale: 
 
 
1.1 Contributo del datore di lavoro:  sono dovuti 0.2% del salario soggetto contributivo   
 (Art. 23.3 CCL)  AVS durante l’assoggettamento al CCL. 
 
1.2 Contributo del lavoratore: sono dovuti 0.35% del salario soggetto contributivo   

(Art. 23.2 CCL) AVS durante l’assoggettamento al CCL.)   
 
 
C. Calcolo medio 
 
Salario minimo dichiarato d’obbligatorietà generale: 
 

Categoria W Categoria C Valore medio  
al mese 

Valore medio 
all’anno 

(incl. tredicesima mensilità) 
 

CHF 6‘515.00 
 

CHF 4‘260.00 
 

CHF 5‘387.50 
 

CHF 70‘037.50 
 
D. Esempio di calcolo 
 
Un’impresa soggetta al CCL ha inviato alle autorità preposta al mercato del lavoro le seguenti 
notifiche per lavoratori distaccati (ipotesi: nel caso specifico, si tratta complessivamente di 5 persone 
diverse ripetutamente parzialmente impiegate per lavoro interinale): 
 
Durata dell‘impiego Durata di assogget- Numero di lavoratori  Durata complessiva di assogget- 
 tamento al CCL distaccati tamento al CCL di tutti i lavoratori 
 
1.  notifica per lavoratori distaccati  
 2 giorni a marzo = 2 giorni lavorativi (GL) 5 lavoratori (LT) 2 GL x 5 LT =  10 giorni uomo 
 
2. notifica per lavoratori distaccati 
 3 giorni a giugno = 3 giorni lavorativi (GL) 2 lavoratori (LT) 3 GL x 2 LT =    6 giorni uomo 
 
Durata complessiva di assoggettamento di tutti i lavoratori al CCL 16 giorni uomo 
 
 
Contributo del datore di lavoro:          CHF 70'037.50 
 260 giorni lavorativi all’anno x 0.2% x 16 giorni uomo CHF 8.62 
 
Contributo del lavoratore:           CHF 70'037.50 
  260 giorni lavorativi annui x 0.35% x 16 giorni uomo CHF 15.09 
 
Totale   CHF 23.70 
 


