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Aliquota per l’anno 2010 del contributo delle aziende attive
nel Cantone Ticino
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La Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione professionale (in seguito Fondo), nella sua riunione costitutiva del 10 novembre 2009, ha
fissato allo 0,9 per mille l’aliquota del contributo raccolto, per l’anno 2010, per il
Fondo ai sensi degli artt. 36 e segg. della Legge sull’orientamento scolastico e
professionale e della formazione professionale e continua, del 4 febbraio 1998.
La raccolta avviene attraverso il prelievo, a carico del datore di lavoro, dello 0,9
per mille sulle retribuzioni corrisposte ai salariati attivi nel Cantone Ticino, presso
tutte le aziende, aziende di intermediazione incluse, tenute, in qualità di datore di
lavoro, al pagamento dei contributi in base alla legislazione dell’AVS.
Il prelievo è effettuato, nell’ambito delle loro regolari fatturazioni, dalle Casse di
compensazione AVS cantonale o professionali. In alcuni casi, indicati nell’elenco
pubblicato sul sito, il prelievo è delegato alle Casse di compensazione per assegni
familiari.
Informazioni supplementari: www.fondocantonale.ch
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