Direttive per il pagamento posticipato dei standard salari-CH (ELM)
Nota
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha apportato modifiche alle Direttive sulla riscossione dei contributi
(DRC) (www.admin.ch), valide dal 1° gennaio 2016. Tali modifiche riguardano in particolar modo i pagamenti
posticipati dei salari. Emergono infatti differenze rispetto alle Direttive sullo Standard salari CH (ELM), soprattutto per i pagamenti posticipati dei salari nel caso in cui il lavoratore abbia già lasciato l'azienda nell'anno di conseguimento del guadagno.
Di seguito sono riportate due differenze tra le DRC e le direttive ELM.
Versamento di arretrati nel 2018 di una provvigione relativa al 2017; il collaboratore ha lasciato l'azienda
nel 2017.
Conteggio secondo le DRC
 Per l’importo delle franchigie e delle aliquote contributive sono determinanti le disposizioni nell'anno del pagamento (2018) (principio di conseguimento del guadagno).
 Eventuali franchigie e contributi AD già versati nell'anno di pertinenza (2017) non vengono considerati nel
conteggio.
Conteggio secondo lo Standard ELM
 Per i versamenti di arretrati si applicano le aliquote contributive dell'ultimo periodo di impiego o del mese in
corso.
 Le franchigie e i contributi AD già versati vengono considerati nel conteggio.
Deve ancora essere chiarito come appianare le differenze tra le direttive vigenti e le direttive ELM. Ci vorrà ancora qualche tempo, poiché un datore di lavoro ha presentato un'opposizione contro il conteggio secondo le
direttive vigenti. Al termine della procedura di opposizione, la situazione nello Standard ELM verrà nuovamente
valutata e seguiranno informazioni sugli adeguamenti necessari.

Importante
Le casse di compensazione sono espressamente a favore delle comunicazioni elettroniche secondo lo Standard ELM da programmi salariali certificati e della buona qualità dei dati che ne risulta.
A causa delle differenze tra le DRC e l'ELM, è possibile che le casse di compensazione effettuino correzioni se
il conteggio non è conforme alla direttiva. Queste correzioni sono generalmente effettuate se i salari non sono
stati conteggiati secondo le DRC e sono quindi indipendenti dal canale di comunicazione (ELM / Registrazione
nel portale della cassa di compensazione / Comunicazione tramite modulo).
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