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112.100 Principi di base 
112.110 Fatturazione delle prestazioni 
 
I prezzi e la loro evoluzione sono di capitale importanza 
per il mercato. In virtù del fatto che la legge sui cartelli 
vieta la fissazione dei prezzi, AM Suisse si basa sui valori 
degli anni precedenti. 

I calcoli delle tariffe orarie sono stati adattati in base al 
rilevamento salariale attuale 2021/2022 e dei dati 
dell’azienda modello Metaltec Suisse. 
 
 
 

Le condizioni regionali di remunerazione sono state prese 
in considerazione e si riflettono nella Base 1 (regione 
rurale), Base 2 (agglomerato) e Base 3 (città).  
 
Le informazioni seguenti mostrano chiaramente il sistema 
di calcolo delle tariffe. Ogni azienda deve determinare 
individualmente, in funzione dei propri costi e delle proprie 
prestazioni, le tariffe da utilizzare per la fatturazione. 
 
 

 

N. Settore Descrizione delle competenze Formazione assolta* 

T1 Tecnica e progettazione Redazione autonoma di vari tipi di disegni per elementi 
costruttivi e documentazioni di progetto 

Disegnatore-metalcostruttore AFC, pro-
fessioni affini 

T2 Tecnica e progettazione Gestione autonoma nell’ambito della preparazione del 
lavoro, conoscenze specifiche e qualificate del settore 

Tecnico commerciale, Metalcostruttore 
AFC, Disegnatore-metalcostruttore AFC, 
Fabbro-ferraio AFC 

T3 Tecnica e progettazione 
Conduzione di piccoli e medi progetti con responsabilità 
finanziaria, conduzione di un piccolo gruppo, approfondite 
conoscenze specifiche e qualificate del settore 

Responsabile di progetto, Disegnatore-
metalcostruttore APF 

T4 Tecnica e progettazione 
e conduzione aziendale 

Direzione organizzativa e tecnica di grandi progetti, re-
sponsabilità finanziaria di progetti, specialista del settore 
ad alto livello 

Maestro metalcostruttore EPS, Maestro 
progettista metalcostruttore EPS, Maestro 
fabbro ferraio,Tecnico HF metalcostrutto-
re, Ingegnere FH/ETH 

A1 Amministrazione Svolgimento di attività ripetitive, esecuzione professionale 
di semplici compiti sotto sorveglianza 

Impiegato di commercio tipo B 
(ex impiegato d’ufficio) 

A2 Amministrazione Svolgimento autonomo di vari compiti amministrativi Impiegato di commercio tipo E o M, 
Diploma di commercio 

* Le denominazioni sono intese per ambo i sessi 
 
112.120 Calcolo dei costi per un disegnatore 

metalcostruttore AFC (T1) 
1.  Costi singoli salariali3)  46.04 CHF 
2.  Supplemento per spese gen. personale2) 32.27  CHF   
3. Costi generali d'esercizio 1) 2)  38.71 CHF 
 Costi di produzione  117.03  CHF 
4. Rischio e utile 2)   13.27 CHF 
 Totale IVA escl.  130.30  CHF 
5. IVA 7.7 %  10.03 CHF 
 Totale IVA incl.  140.33 CHF 
 

 
112.130 Apprendisti 
Tariffe per apprendisti 
1 + 2. anno di tirocinio = 40% 
 3. anno di tirocinio = 60% 
  4. anno di tirocinio = 80% 
della tariffa di un operaio qualificato 
 
1) incl. spese amministrative 
2) le tariffe valgono per tutti i settori (da T1 a A2) 
3) Costi singoli salariali (incl. contributi datore di lavoro)

112.200 Tariffe orarie per i salari 
   BASE 1 BASE 2 BASE 3 
Descrizione IVA escl.  incl. escl. incl. escl. incl. 
         

T1 Disegnatore metalcostruttore AFC  130.00 140.00 141.00 152.00 151.00 163.00 
T2 Disegnatore metalcostruttore AFC/Collaboratore 134.00 144.00 145.00 156.00 155.00 167.00 
T3 Disegnatore metalcostruttore APF  142.00 153.00 153.00 165.00 165.00 177.00 
T4 Tecnico / Maestro prog. met. / Maestro met. / Ing. FH 156.00 168.00 168.00 181.00 181.00 195.00 
A1 Impiegato di commercio tipo B 127.00 137.00 137.00 148.00 147.00 159.00 
A2 Impiegato di commercio tipo E o M 133.00 143.00 144.00 155.00 154.00 166.00 
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