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Fondo cantonale per la formazione professionale 
Aliquota per l’anno 2023 del contributo delle 
aziende attive nel Cantone Ticino

La Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione professionale (Fondo) 
ha confermato allo 0,95‰ (per mille) l’aliquota del contributo raccolto, per l’anno 2023, 
ai sensi degli artt. 36 e segg. della Legge sull’orientamento sco-lastico 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 ottobre 2009.
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La Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione professionale 
(Fondo) ha confermato allo 0,95 ‰ (per mille) l’aliquota del contributo raccolto, 
per l’anno 2023, ai sensi degli artt. 36 e segg. della Legge sull’orientamento sco-
lastico 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 
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Il Fondo è alimentato dal prelievo, a carico del datore di lavoro, dello 0,95 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 dalle Casse di compensazione AVS federale, cantonale o 
professionali, unitamente alla riscossione dei contributi per l’AVS. Le aziende che 
non hanno ricevuto nessuna indicazione sul contributo entro 90 giorni dal termine 
del periodo di conteggio (art. 36 Ordinanza sull’AVS), sono tenute ad annunciarsi 
direttamente all’Amministrazione del Fondo (091 815 30 46, decs-fcfp@ti.ch). 

Informazioni supplementari: www.fondocantonale.ch 

 
Breganzona, ottobre 2022 Commissione tripartita del  
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