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TARIFFE A REGIA 2023 
 

 
 

Tariffe per lavori di modifica, riparazione e manutenzione eseguiti a regia 

 

Falegname specializzato CHF/h 107.- 

Apprendista falegname 4° anno CHF/h 65.- 

Apprendista falegname 3° anno CHF/h 57.- 

Apprendista falegname 2° anno CHF/h 45.- 

Apprendista falegname 1° anno CHF/h 37.- 

Preparatore del lavoro / capo progetto CHF/h 125.- 

Trasferta con auto-furgone da trasporto 3.5 T CHF/Km  2.60 

Trasferta con auto-furgone leggero CHF/Km  2.20 

Piccolo materiale (tariffa standard) 4% su tot. ore complessive - min. CHF 5.- 

Utilizzo macchine a mano e attrezzatura di posa 8% su tot. ore in cantiere - min. CHF 8.- 

Costi generali di produzione in fabbrica 32% su tot. ore in fabbrica - min. CHF 30.- 

Sopralluogo e consulenza preliminare sul posto   costo variabile - min. CHF 65.- 

 

 

Osservazioni su tariffe e lavori a regia 

 

• Il tempo viene calcolato in ore a partire dal momento in cui i collaboratori lasciano 

l’azienda sino al momento in cui vi fanno ritorno 

• Anche il tempo impiegato per lavori di preparazione, modifica, riparazione e 

manutenzione eseguiti in azienda viene calcolato a regia 

• La tariffa oraria è calcolata secondo tariffe di categoria fornite dall’ASFMS 

• La trasferta viene calcolata in Km dall’azienda sino a casa del cliente / sul cantiere 

e ritorno, (1 trasferta = 1 andata + 1 ritorno) 

• Il materiale e la ferramenta necessari esclusi dalla voce “Piccolo materiale” vengono 

calcolati e conteggiati a parte 

• Il collaboratore compila un “Bollettino regia” dettagliato in 2 copie che va 

controllato e firmato immediatamente dal committente al termine del lavoro o di 

ogni giornata lavorativa, 1 copia resta al cliente. 

• Le nostre tariffe si intendono IVA esclusa. La nostra azienda è assoggettata all’IVA 

del 7.7%. 

• In caso di prestazioni con valore inferiore a CHF 100.- , esigeremo il pagamento in 

contati o metteremo in conto un supplemento di CHF 15.- per le spese 

amministrative di fatturazione. 

 


