Dichiarazione dei salari: Informazioni importanti per la
compilazione corretta
Per un’elaborazione corretta e completa della vostra dichiarazione dei salari, preghiamo di
prestare particolare attenzione ai seguenti punti:
1. Non inviare alcun conteggio dell'indennità giornaliera
Non inviateci alcun conteggio dell'indennità giornaliera della vostra assicurazione infortuni
o dell’indennità giornaliera per malattia. Vi preghiamo di indicarci unicamente il salario
soggetto all’AVS per ciascun collaboratore/ciascuna collaboratrice. Le indennità giornaliere
per infortunio e malattia non sono soggette all’AVS. Devono pertanto essere
precedentemente dedotte dal salario.
2. Compilare correttamente l’assicuratore LPP
Nel modulo «Ricapitolazione della notifica dei salari», alla domanda: «Tutto il personale
soggetto alla LPP è affiliato a un istituto di previdenza professionale ai sensi della LPP?»
accertatevi di contrassegnare il campo SÌ o NO con una crocetta. Verificate anche la cassa
pensioni indicata e assicurarsi di indicare il numero di polizza. Se l’assicuratore LPP è
cambiato, necessitiamo di ricevere una copia della vostra polizza attuale. Abbiamo bisogno
dei dati della vostra cassa pensioni per l’anno futuro e non per l’anno della dichiarazione.
3. Vi preghiamo di fornirci i dati completi riguardo ai collaboratori.
Necessitiamo il numero d’assicurato di ogni lavoratore dipendente. Potete trovarlo sulla
tessera della cassa malati del lavoratore. Se, nonostante ogni ragionevole sforzo, non
riuscite a reperire il numero d’assicurato, per i cittadini svizzeri necessitiamo di conoscere il
nome e cognome completo e la data di nascita. Per tutti gli altri collaboratori invece,
desideriamo ricevere una copia del documento d’identità (passaporto, carta d’identità,
permesso di soggiorno), per poter generare un numero d’assicurato a posteriori. Oltre al
numero d’assicurato, dobbiamo conoscere l’esatto periodo di contribuzione per ogni
lavoratore dipendente. Anche per coloro che hanno lavorato presso di voi per l’intero anno
civile.
4. Notifica della massa salariale per l’assicurazione dell’indennità giornaliera per
malattia, assicurazione infortuni e/o assicurazione complementare contro gli
infortuni
Siete assicurati tramite uno dei nostri partner quadro per l’assicurazione dell’indennità
giornaliera per malattia, l’assicurazione infortuni o l’assicurazione complementare contro gli
infortuni? In caso affermativo, vi preghiamo di calcolare la massa salariale soggetta a premi
utilizzando l’«ausilio di calcolo» allegato. In caso negativo, potete ignorare questo punto.
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5. Avete un rappresentante? Siete pregati di presentare procura.
Se avete un rappresentante legale o un fiduciario in contatto con noi, vi preghiamo di farci
pervenire una corrispondente procura per consentire una comunicazione fluida in futuro.
Una volta inoltrata la procura rimane valida finché viene revocata (non è necessario
rinviare una ogni anno).
6. Pagamenti tardivi dei salari, come ad esempio, bonus, gratifiche, partecipazioni
agli utili, ecc.
In materia di realizzazione dei ricavi, la legge sull’AVS si differenzia dal diritto tributario
svizzero. Per il conteggio di bonus, partecipazioni agli utili o altre notifiche complementari di
salario, si applica il principio di realizzazione dell’AVS. Determinante è quindi l’anno in cui i
redditi da lavoro sono stati realizzati o pagati. Ai sensi della legge sull’AVS questo comporta
che il datore di lavoro elenca tali pagamenti soggetti all’AVS solo nella dichiarazione dei
salari dell’anno di pagamento anche se i pagamenti si riferiscono ad anni precedenti.
Grazie a questa disposizione, non sono dovuti alcuni interessi di mora per pagamenti tardivi
del salario.
È possibile derogare da questa disposizione unicamente se nell’anno di pagamento non
sussiste più il rapporto di lavoro o se vi è il rischio di una lacuna contributiva.
Ciò significa che tali pagamenti tardivi del salario non devono essere indicati separatamente
ma possono essere iscritti unitamente ai pagamenti salariali per l’anno civile corrente.

