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CALCOLATORE D’ONORARI VISARTE 2019 

PER INDIPENDENTI – VERSIONE PER LA SVIZZERA 

 

Il calcolatore d’onorari è un’applicazione Excel (dalla versione 2010). 

Cosa potete calcolare con il calcolatore di onorari ?  

Grazie al calcolatore d’onorari, siete a mezzo di determinare il montante lordo 
degli onorari per la vostra attività professionale in qualità d’indipendente. 
Potrete altresì rispondere alla seguente domanda: in qualità di indipendente, 
che montante d’onorari debbo esigere per i mei lavori, progetti e mandati, per 
poter ottenere un certo reddito netto annuale. A titolo comparativo, il reddito 
netto corrisponde al salario netto d’una persona che lavora regolarmente e 
dispone di 12 mesi di stipendio. 

L’onorario lordo si calcola sulla base del tempo di lavoro e dei costi fissi annuali 
così come dei contributi sociali. Include una retribuzione per gli elementi 
seguenti: 

a) tempo produttivo 

b) giorni non lavorativi, come ad esempio vacanze, giorni di malattia,  
ecc. 

c) tempo «non produttivo» per acquisti, lavoro amministrativo e 
formazione continua 

d) copertura dei costi fissi non direttamente associati a un progetto 
(affitto dell’atelier, ecc.) 

e) riserve per previdenza rischio e vecchiaia. 

Il calcolatore si basa su un età di pensionamento normale (donne 64 anni, 
uomini 65 anni) ; l’attività oltre queste età viene presa in considerazione in modo 
equivalente. 

1 Determinazione del tempo di lavoro sull’anno (pagina 2) 

Sulla base degli elementi entrati, il calcolatore d’onorari determina il vostro 
tempo di lavoro produttivo. Si tratta del tempo che potrete effettivamente 
fatturare per i vostri mandati e progetti. Valore standard : 1000 ore all’anno. 

2 Raccolta dei costi fissi (pagina 4) 

I costi fissi includono tutte le spese professionali che non possono essere 
assegnati direttamente a un mandato, a una prestazione o a un budget separato, 
e che non potete di conseguenza fatturare direttamente a qualcuno (es. affitto 
dell’atelier, ecc.). Valore standard : CHF 18.000 annuale) 
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3 Calcolo dei contributi di previdenza sociale (page 6) 

Il calcolatore d’onorari vi indica quanto dovete mettere da parte per la 
previdenza vecchiaia e rischio per i pilastri 1,2 e 3. I valori così calcolati vi 
serviranno a titolo d’orientamento ma non sono legalmente vincolanti (solo i 
contributi effettivamente decisi dalle autorità lo sono) 

4 Calcolo dei redditi (pagina 8) 

Reddito lordo 

Il reddito lordo è l’importo totale da realizzare per poter coprire finanziariamente 
il votro tempo di lavoro produttivo e non produttivo, i vostri costi fissi e i 
contributi per la previdenza sociale 

Utile lordo 

L’utile lordo è il risultato del reddito lordo meno i costi fissi (prima della 
deduzione dei contributi per la previdenza sociale) 

Utile netto 

L’utile netto è il guadagno effettivo che vi resta dopo deduzione dei costi fissi e 
dei contributi sociali, prima dell’imposta sul reddito 

Tariffa oraria degli onorari lordi 

Si tratta della tariffa che dovete applicare in media per i vostri lavori, progetti e 
mandati per poter raggiungere l’utile netto auspicato. Visarte raccomanda un 
minimo orario di CHF 90.- ; notate che a meno di CHF 60.- lavorate sotto il 
minimo vitale ; e a meno di CHF 20.- vi ritrovate generalmente in situazione di 
perdita finanziaria. Vedere al riguardo anche le linee direttrici di Visarte Svizzera 
in materia d’onorari. 

Come posso adattare il calcolatore alla mia situazione personale? 

Il calcolatore si basa su dei valori standard, che potete adattare alla vostra 
situazione personale modificando i valori delle zone in giallo. Oltre il sesso, l’étà 
e il cantone di domicilio, i seguenti elementi sono determinanti : prima di tutto il 
tempo di lavoro sull’anno e i costi fissi di gestione. 
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