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Informazioni periodiche sull’AVS, sull’AI, sulle PC, sugli AF, sull’AM, 
sull’AD, sulla LAPS e sull’Assicurazione maternità 
(stato al 1° gennaio 2014) 

L’Istituto delle assicurazioni sociali comunica che le informazioni valide per 
l’anno 2014, riguardanti le assicurazioni sociali di sua competenza, sono pubbli-
cate sul sito Internet all’indirizzo http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias 
/Informazioni_periodiche.htm. 
Bellinzona, 17 gennaio 2014 

  
Fondo cantonale per la formazione professionale: 
Assoggettamento delle aziende attive nel settore principale della costruzione 
Aliquota per l’anno 2014 del contributo 

La Società svizzera impresari costruttori, Sezione Ticino, e la Commissione 
tripartita del Fondo cantonale per la formazione professionale comunicano 
che dal 1° gennaio 2014 le aziende attive nel settore principale della costruzione 
sono assoggettate al contributo cantonale per la formazione professionale ai sen-
si degli artt. 36 e segg. della Legge sull’orientamento scolastico e professionale e 
della formazione professionale e continua, del 4 febbraio 1998 e degli artt. 5 e 6 
del Regolamento del fondo cantonale per la formazione professionale, del 13 ot-
tobre 2009. 
Il Fondo è alimentato dal prelievo, interamente a carico dei datori di lavoro, di 
un contributo sulle retribuzioni corrisposte ai salariati attivi nel Cantone Ticino, 
presso tutte le aziende, tenute, in qualità di datore di lavoro, al pagamento dei 
contributi in base alla legislazione dell’AVS. 
Il contributo è fissato allo 0.9 per mille della massa salariale soggetta all’AVS. 
Rimane riservata l’introduzione di una modifica legislativa presentata nell’am-
bito del Messaggio sui conti preventivi 2014, tendente all’aumento dell’aliquota 
minima di prelievo all’1.1 per mille. Il prelievo è effettuato dalle Casse di com-
pensazione AVS federale, cantonale o professionali, unitamente alla riscossione 
dei contributi per l’AVS. In taluni casi, indicati nell’elenco pubblicato sul sito, la 
competenza è delegata alle Casse di compensazione per assegni familiari. 
Informazioni supplementari: www.fondocantonale.ch. 
Bellinzona / Breganzona, 13 gennaio 2014 
Società svizzera impresari costruttori Commissione tripartita del Fondo 
Sezione Ticino (SSIC TI) cantonale per la formazione professionale 

  
Borse di studio della Fondazione Luigi Brentani  

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport informa che la 
Fondazione Luigi Brentani, in Lugano, mette a concorso l’assegnazione di 
borse di studio o premi, per l’anno 2013 (anno scolastico 2013-14), a favore di 
giovani che hanno concluso con buoni risultati il loro tirocinio in un’azienda o in 
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