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CALCOLATORE DI PROGETTO VISARTE 2019 

PER INDIPENDENTI – VERSIONE PER LA SVIZZERA 

 

Il calcolatore di progetto è un’applicazione Excel (dalla versione 2010). 

Cosa potete calcolare con il calcolatore di progetto? 

Con il calcolatore di progetto, siete in grado di calcolare le vostre entrate, spese 
e tempo di lavoro disponibili, in funzione degli onorari. Il calcolatore tiene conto 
dei costi di produzione relativi al progetto, dei vostri onorari, le riserve per la 
previdenza rischio e vecchiaia e ugualmente i costi fissi attuali  necessari per la 
vostra attività d’indipendente. 

Tariffa oraria lorda di onorari 

È la tariffa oraria media che dovete applicare per i vostri lavori, progetti e 
missioni per arrivare al reddito netto da voi desiderato 

Visarte raccomanda una tariffa oraria minima de CHF 90.–; al di sotto di circa 
CHF 60.– vi troverete sotto il minimo vitale; e al di sotto di CHF 20.– vi troverete, 
in generale, nel negativo. 

Quale dovrebbe essere allora la tariffa lorda che vi permetta di cavarvela 
finanziariamente ? Potete definirne il montante grazie al CALCOLATORE 
D’ONORARI di Visarte, accessibile su www.visarte.ch 

Vedere al riguardo le linee direttrici di Visarte Svizzera in materia di onorari 

Come posso adattare il calcolatore alla mia situazione personale ? 

Modificando le zone di testo e di cifre in giallo, potete adattare il calcolatore alla 
vostra situazione personale. 

Modificare i valori: cliccare sulla zona, inserire il testo o una cifra poi premere il 
tabulatore o il tasto «freccia verso destra» (non il tasto Enter). Per tornare 
indietro : tasto «freccia verso sinistra». Per spostarsi nel documento: scrollare 
con trackpad o il mouse. 

Certi valori sono predefiniti, come per esempio la tariffa d’onorario, le spese 
fisse annuali e il tempo di lavoro annuale disponibile . Sono dei valori indicativi 
che potete ovviamente adattare. 
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