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Abbonamento arcobaleno aziendale 

 

 
Trattamento fiscale dal 01.01.2023 
 
 
Costo dell’abbonamento Arcobaleno aziendale suddiviso tra dipendente, datore di lavoro e 
Comunità tariffale Arcobaleno 
 
Nel certificato di salario del collaboratore che acquista un abbonamento Arcobaleno aziendale il cui costo 
è parzialmente assunto dalla Comunità tariffale Arcobaleno e dal datore di lavoro, è da riportare la seguente 
indicazione alla cifra 15 (osservazioni): 
“Abbonamento Arcobaleno aziendale con riduzione del XX% del prezzo d’acquisto”. 
 
Nel caso in cui la partecipazione del datore di lavoro all’acquisto dell’abbonamento è di almeno 
2'000 CHF, alla cifra 2.3. del certificato di salario è da aggiungere una prestazione salariale pari al 30% 
della partecipazione pagata dal datore di lavoro. 
 
Alcuni esempi basati sulle tariffe attuali (stato al 01.01.2023): 
 

Abbonamento di 2.a classe per 2 zone – 666 CHF 
50% a carico del datore di lavoro (333 CHF, importo inferiore a 2'000 CHF) 
15% a carico della Comunità tariffale Arcobaleno 
35% a carico del dipendente 

Certificato di salario: 
indicare alla cifra 15 la nota “Abbonamento Arcobaleno aziendale con riduzione del 65% del prezzo 
di acquisto” 

 

Abbonamento di 1.a classe per 5 zone – 2'628 CHF 
75% a carico del datore di lavoro (1'971 CHF, importo inferiore a 2'000 CHF) 
15% a carico della Comunità tariffale Arcobaleno 
10% a carico del dipendente 

Certificato di salario: 
alla cifra 15 è indicata la nota “Abbonamento Arcobaleno aziendale con riduzione del 90% del prezzo 
di acquisto” 

 

Abbonamento di 1.a classe da 6 zone – 3'213 CHF 
65% a carico del datore di lavoro (2'088 CHF, importo superiore a 2'000 CHF) 
15% a carico della Comunità tariffale Arcobaleno 
20% a carico del dipendente 

Certificato di salario: 
• alla cifra 15 è indicata la nota “Abbonamento Arcobaleno aziendale con riduzione del 80% del 

prezzo di acquisto” 
• indicare alla cifra 2.3. la nota “Abbonamento Arcobaleno aziendale” e l’importo di 626 CHF (30% 

di 2’088 CHF) 
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Abbonamento Arcobaleno aziendale pagato totalmente dal datore di lavoro e dalla Comunità 
tariffale Arcobaleno 
 
Nel certificato di salario del collaboratore che riceve un abbonamento Arcobaleno aziendale il cui costo è 
stato totalmente coperto dal contributo della Comunità tariffale Arcobaleno e del datore di lavoro, è da 
crociare la casella F (trasporto gratuito) e alla cifra 15 (osservazioni) è da riportare l’indicazione 
“Abbonamento Arcobaleno aziendale gratuito”. 
 
Nel caso in cui la partecipazione del datore di lavoro all’acquisto dell’abbonamento è di almeno 
2'000 CHF, alla cifra 2.3. del certificato di salario è da aggiungere una prestazione salariale pari al 30% 
della partecipazione pagata dal datore di lavoro. 
 
Alcuni esempi basati sulle tariffe attuali (stato al 01.01.2023): 
 

Abbonamento di 2.a classe da 6 zone – 1'890 CHF 
85% a carico del datore di lavoro (1'606 CHF, importo inferiore a 2'000 CHF) 
15% a carico della Comunità tariffale Arcobaleno 
0% a carico del dipendente 

Certificato di salario: 
• crociare la casella F (Trasporto gratuito domicilio-luogo di lavoro); 
• indicare alla cifra 15 la nota “Abbonamento Arcobaleno aziendale gratuito” 

 

Abbonamento di 1.a classe per 2 zone – 1'134 CHF 
85% a carico del datore di lavoro (963 CHF, importo inferiore a 2'000 CHF) 
15% a carico della Comunità tariffale Arcobaleno 
0% a carico del dipendente 

Certificato di salario: 
• crociare la casella F (Trasporto gratuito domicilio-luogo di lavoro); 
• indicare alla cifra 15 la nota “Abbonamento Arcobaleno aziendale gratuito” 

 

Abbonamento di 1.a classe per 5 zone – 2'628 CHF 
85% a carico del datore di lavoro (2'233 CHF, importo superiore a 2'000 CHF) 
15% a carico della Comunità tariffale Arcobaleno 
0% a carico del dipendente 

Certificato di salario: 
• crociare la casella F (Trasporto gratuito domicilio-luogo di lavoro) 
• indicare alla cifra 2.3. la nota “Abbonamento Arcobaleno aziendale” e l’importo di 669 CHF (30% 

di 2'233 CHF) 

 
 
 


