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Fondo cantonale per la formazione professionale 2-1 
Aliquota per l’anno 2010 del contributo delle aziende attive  
nel Cantone Ticino  

La Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione professio-
nale (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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Atti legislativi e dell’Amministrazione 8529 1

Atti dello stato civile – 2

Atti ed avvisi giudiziari 8542 3

Atti ed avvisi d’esecuzioni e fallimenti 8551 4

Atti ed avvisi comunali, patriziali, parrocchiali e consortili 8598 5

Atti ed avvisi in materia di tutela – 6

Atti diversi 8609 7

Iscrizioni nel Registro di commercio 8613 8

Gli avvisi per la parte interna
devono pervenire al più tardi alle ore 11.00
di lunedì o giovedì alla
Cancelleria dello Stato
Amministrazione del Foglio ufficiale
Residenza governativa
6501 Bellinzona
telefono 091 814 43 49
fax 091 814 44 01
e-mail can-fu@ti.ch
Tariffe
linea di 1 mm di altezza e 103 di larghezza
Avvisi ufficiali fr. 1.45
Avvisi diversi fr. 1.80
+ 7,6% IVA

Gli annunci pubblicitari
sono da indirizzare esclusivamente a
Publicitas SA
Viale Portone 4
6500 Bellinzona
telefono 091 835 48 48
fax 091 835 48 42
e-mail lugano@publicitas.ch
Tariffe
1/1 pagina fr. 772.–
1/2 pagina fr. 401.– 
1/4 pagina fr. 212.– 
1/8 pagina fr. 107.–
+7,6% IVA
ribassi secondo tariffa stampata

Abbonamenti
Svizzera
IVA 2,4% compresa
1 anno fr. 120.–
6 mesi fr.   76.–
1 mese fr.   34.–
Estero
1 anno fr. 195.–
6 mesi fr. 143.–
1 mese fr.   66.–
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