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S C H E D A  L A V O R A T O R I  I N D I P E N D E N T I  

DEFINIZIONE  

Sono considerate lavoratori indipendenti le persone che 
- lavorano a nome proprio 
- si assumono il rischio economico della loro attività  
- organizzano autonomamente il proprio lavoro  
- lavorano per più committenti 
- occupano personale. 

CONTRIBUTI D'ACCONTO 

Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile con-
seguito nell’anno contributivo in corso.  

Se a fine esercizio il lavoratore indipendente assicurato riscontra che i contributi d'acconto versati 
sono troppo bassi, deve avvisare immediatamente la Cassa di compensazione. Chi omette di farlo, 
rischia di dover pagare interessi di mora.  

CONTRIBUTI DEFINITIVI 

Le casse di compensazione determinano i contributi definitivi sulla base della tassazione e calcolano 

la differenza tra i contributi d'acconto versati e i contributi definitivi.  

- Se gli acconti versati superano i contributi definitivi, la Cassa di compensazione rimborsa la diffe-
renza.  

- Se gli acconti versati sono inferiori ai contributi definitivi, la Cassa di compensazione fattura la diffe-
renza. 

INTERESSI DI MORA 

Per legge siamo tenuti a riscuotere interessi di mora sui contributi provvisori e definitivi pari al 5 % a 
prescindere dal motivo all'origine del mancato pagamento dei contributi.   

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE  

A seconda del guadagno annuo netto, i contributi AVS, AI e IPG variano dal 5,344 % al 9,950 %. La 
Cassa di compensazione fattura inoltre un contributo per le spese amministrative fino al massimo 
legale del 5 %.  

L'importo dei contributi AVS, AI e IPG è calcolato in base al reddito dell'anno contributivo in corso. Per 
calcolare i contributi le casse di compensazione deducono una percentuale del capitale proprio inve-
stito nell'impresa dal reddito conseguito con l'attività lucrativa. A tal fine è determinante il valore del 
capitale proprio al 31 dicembre dell'anno contributivo (ad es. il 31 dicembre 2015 per l'anno contributi-
vo 2015).  

Tasso di interesse per l'anno contributivo 

2015: 0,5 % 2016: 0,0 % 2017: 0,5 % 2018: 0,5 % 2019: 0,5 % 
 

Cassa di compensazione 
swisstempcomp (CC117) 
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