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Informazioni 
Calcolo dei contributi previdenziali per i lavoratori freelance 
 
 
 
A differenza dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti, da versare prima dello 
scadere del trimestre, quelli dei lavoratori freelance possono essere calcolati solo a 
posteriori, dopo la scadenza di ogni trimestre. 
  
La fpa non può sapere quali lavoratori freelance lavorino presso quale azienda, per 
questa ragione i contributi previdenziali non possono essere fatturati dalla fpa, mentre è 
molto importante che il calcolo venga effettuato entro i termini. 
 
Come fattura vale il conteggio salari compilato e sottoscritto, presentato alla fpa dopo la 
scadenza di ogni trimestre. Il pagamento deve avvenire entro la fine del mese 
successivo del relativo trimestre (l'accredito va effettuato sul conto corrente della fpa!). 
Se i contributi vengono versati in ritardo, è prevista una mora pari al 5% e un'indennità 
di inconvenienza pari a CHF 100. 
 
Affinché gli accrediti vengano assegnati in modo corretto, sono assolutamente 
necessari i dati completi degli assicurati. Preghiamo pertanto di controllare se le 
persone indicate sono già affiliate alla fpa.  
 
Il conteggio per l'ultimo trimestre dell'anno deve essere presentato a gennaio e i 
contributi devono pervenire sul conto corrente della fpa inderogabilmente entro il  
31 gennaio. I versamenti che dovessero pervenire oltre tale termine non possono più 
essere attribuiti agli assicurati per l'anno precedente. 
 
I lavoratori freelance devono dichiarare il reddito annuale prima dell'inizio dell'anno per 
consentire il calcolo del premio di rischio. Se alla fine dell'anno mancassero dei 
contributi e di conseguenza non venisse raggiunto il reddito annuo dichiarato, verrà 
messa in conto la differenza con il premio di rischio dovuto. Per i lavoratori freelance è 
assolutamente necessario che tutti i contributi di un anno, e in special modo quelli 
relativi al quarto trimestre, possano essere attribuiti nell'anno contributivo 
corrispondente. 
  
Preghiamo di utilizzare per i conteggi il formulario fornito dalla fpa. Firmandolo il datore 
di lavoro conferma il rispetto di tutte le rilevanti norme LPP. Se si usano moduli di 
calcolo propri, il formulario originale deve comunque essere stampato come frontespizio 
e firmato. 
 
 


