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1. Scopo del documento 
Questo documento presenta in modo riassuntivo la procedura di certificazione per le contabilità salariali 
che possono essere dotate del certificato Swissdec.  
 

2. Obiettivi della certificazione 
Gli assicuratori, le casse di compensazione, le amministrazioni e gli enti svizzeri, riuniti sotto il nome di 
Swissdec, perseguono con la certificazione di contabilità salariali gli obiettivi seguenti:  
 migliorare la qualità del prodotto ossia garantire una tenuta corretta della contabilità salariale 
 rispettare lo standard salariale CH 
 garantire una comunicazione stabile ed efficiente tra i programmi di contabilità salariale e i sistemi 

dei destinatari 
 garantire la sicurezza (criptazione, firma digitale).  
 

3. Clienti / Partecipanti 
I clienti o partecipanti della certificazione sono i produttori di contabilità salariali o di sistemi riceventi 
(commerciali o inhouse) che intendono ricevere e utilizzare per il loro software il certificato Swissdec 
con il marchio «Swissdec certified».  
 

4. Emittente del certificato 
Swissdec (www.swissdec.ch) esegue la certificazione e assegna al software testato il certificato swiss-
dec con il marchio «Swissdec certified».  
 

5. Vantaggi della certificazione 
 Dichiarazione dei salari elettronica semplificata e unitaria 
 Garanzia della qualità grazie a numerosi test specialisti e tecnici della contabilità salariale  
 Notevole risparmio di tempo in occasione del controllo del datore di lavoro (revisione)  
 Utilizzazione del certificato Swissdec con il marchio «Swissdec certified» per il marketing  
 Accesso ad informazioni aggiornate nell'ambito dell'elaborazione di salari 
 Supporto e strumenti per lo sviluppo 
 Pubblicazione dei software dotati del certificato Swissdec sul sito della Swissdec.  
 

http://www.swissdec.ch/
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6. Procedura di certificazione  

6.1 Panoramica 
Per poter partecipare alla certificazione, il produttore del software annuncia il suo software per la certifi-
cazione e stipula una convenzione con l'emittente del certificato.  
 
La procedura di certificazione si suddivise in tre fasi:  
 consulenza preliminare come assistenza per l'analisi e l'implementazione 
 prima verifica della contabilità salariale 
 garanzia della qualità e conservazione del certificato Swissdec nel periodo susseguente.  
 

Figura 1: procedura di certificazione 

6.2 Consulenza preliminare 
La consulenza preliminare ha lo scopo di promuovere la qualità della contabilità salariale già nella fase 
di programmazione e di fornire assistenza al produttore del software in ambito specialistico e tecnico.  
 

6.2.1 Consulenza specialistica preliminare  
La consulenza specialistica interessa gli argomenti prescrizioni per il calcolo nella contabilità salariale 
nonché la spiegazione delle esigenze specialistiche poste da Swissdec al sistema. Le esigenze specia-
listiche dello standard salari CH figurano in documenti particolari [RL-LDV].  
 

6.2.2 Consulenza tecnica preliminare  
La consulenza tecnica preliminare si occupa degli argomenti attuazione della trasmissione, interopera-
bilità e sicurezza della trasmissione dei dati [RL-LDT].  
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6.3 Verifica 
La prima verifica del software avviene entro un periodo di tempo definito nella convenzione. Il diagram-
ma seguente mostra il decorso della verifica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2: diagramma verifica 
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6.3.1 Preparazione della verifica 
La preparazione della verifica si suddivide nelle seguenti fasi:  
 stabilire la data della verifica  
 definire il software da verificare (nome, versione)  
 installare la contabilità salariale su un computer del produttore  
 verificare la conformità dei dati di riferimento con le versioni delle direttive 
 realizzare un‘applicazione di riferimento per il controllo della trasmissione dati.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: preparazione verifica 

Alla preparazione della verifica partecipano l'esperto e il produttore (risp. un dipendente responsabile 
della certificazione).  
 
I risultati dei lavori di preparazione sono una relazione sulla verifica pronta per l'uso, un sistema da 
certificare pronto per i test nonché strumenti di test operanti sulla base delle direttive attuali (calcolatore 
salariale e applicazione di riferimento).  
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6.3.2 Verifica del programma di contabilità salariale 
Sono testati l'esattezza materiale dei calcoli salariali e il sistema di contabilità salariale.  
 
A base della verifica della contabilità salariale vi sono le direttive per l'elaborazione di dati salariali [RL-
LDV] che devono essere soddisfatte. Sulla base di queste direttive sono stati sviluppati dei casi test 
materiali con i quali è testata la contabilità salariale da certificare.  
 
Come strumento ausiliario per la verifica dei risultati dei test è impiegato un calcolatore salari. La verifi-
ca della contabilità salariale avviene in due passi.  
 
Verifica della GUI sulla presenza di tutti i campi, finestre e funzioni indispensabili (test del sistema). 
Servono come base i casi test della lista di controllo test del sistema:  
 azienda, dati generali, casi test da 1 a 9 
 azienda, generi di salari, casi test da 10 a 17 
 azienda, argomento AVS, casi test da 18 a 24  
 azienda, argomento AD, casi test da 25 a 28 
 azienda, argomento CAF, casi test da 29 a 31 
 azienda, argomento LAINF, casi test da 32 a 39 
 azienda, argomento LAINFC, casi test da 40 a 48 
 azienda, argomento IGM, casi test da 49 a 57 
 azienda, argomento LPP, casi test da 58 a 69 
 azienda, argomento statistica, casi test da 70 a 70 
 azienda, argomento imposte alla fonte, casi test da 71 a 74 
 dipendenti, argomento assicurazione, casi test da 75 a 110 
 dipendenti, argomento certificato di salario, casi test da 111 a 128 
 dipendenti, argomento statistica, casi test da 129 a 133 
 dipendenti, argomento imposte alla fonte, casi test da 134 a 155 
 test di elaborazione, casi test da 156 a 168. 

 
 
Controllo dei calcoli e dei documenti stampati (test di calcolo). Servono come base i casi test della lista 
di controllo test di calcolo:  
 completezza stampe documenti di test, casi test da 1 a 18 
 controllo materiale, casi test da 19 a 32 
 attestazione di salario AVS, casi test da 33 a 50 
 persone e salari non soggetti ai contributi AVS, casi test da 51 a 60 
 conteggio CAF, casi test da 61 a 75 
 conteggio LAINF, casi test da 76 a 94 
 conteggio LAINFC, casi test da 95 a 113 
 conteggio IGM, casi test da 114 a 132 
 certificati di salario, casi test da 133 a 147 
 rilevamento della struttura dei salari, casi test da 148 a 148 
 file XML, casi test da 149 a 152 
 conteggi salariali, casi test da 153 a 155 
 ricapitolazioni generi di salario, casi test da 156 a 159 
 documenti contabili, casi test da 160 a 160 
 conti salariali personali annui, casi test da 161 a 170 
 dati di base, casi test da 171 a 179 
 procedura LPP, casi test da 180 a 219 
 procedura AVS, casi test da 220 a 231 
 procedura IF, casi test da 232 a 275 
 
I dettagli dei casi test materiali sono pubblicati sulla piattaforma Swissdec lab.  
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Figura 4: verifica del programma di contabilità salariale 

Il risultato della verifica è riassunto nei report sui test materiali:  
 report sui test per l'esame parziale sistema  
 report sui test per l'esame parziale calcoli.  
 
Verifica della trasmittente 
Il transmitter invia i dati calcolati con la contabilità salariale elettronicamente ai rispettivi sistemi riceven-
ti. La verifica riguarda la trasmissione corretta dei dati, la conformità dei dati allo schema (ELM/Salary 
Declaration) e gli aspetti della sicurezza (criptazione) e dell'identificabilità (firma digitale).  
 
Per la trasmissione sono impiegate due procedure:  
1. PIV (procedura integrata nel processo - PIP):  trasmissione con l'ausilio di servizi web  
2. EIV (procedura esportazione/importazione - PEI):  trasmissione mediante un upload di file.  
 
Alla base della verifica vi sono le direttive per il transmitter dei dati salariali [RL-LDT]. Per queste diretti-
ve sono stati sviluppati i corrispondenti casi test. Come strumento ausiliario è impiegata un'applicazione 
di riferimento (ricevente) per la ricezione dei dati. Per la verifica sono utilizzati i casi test della lista di 
controllo test di trasmissione:  
 
 Configurazione preparazione del test, casi test da 1 a 2  
 Raggiugibilità, casi test da 1 a 3 
 Interoperabilità, casi test da 1 a 5  
 DeclareSalary, casi test da 1 a 5 
 GetStatus, casi test da 1 a 3 
 Warning/informazioni, casi test da 1 a 3 
 Result, casi test da 1 a 7 
 Imposta alla fonte, casi test da 1 a 2 
 Presincronizzazione LPP, caso test 1 
 Sicurezza, casi test da 1 a 4 
 Criptazione, casi test da 1 a 2 
 Trasmissione manuale (EIV), caso test 1 
 Job, casi test da 1 a 2 
 Identificazione, casi test da 1 a 2 
 Paragone files, casi test da 1 a 2 
 Codice a barre, casi test da 1 a 2 
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I dettagli dei casi test tecnici sono pubblicati sulla piattaforma Swissdec lab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: verifica della trasmittente 

I risultati della verifica della transmitter sono il report sui test tecnici e i log relativi ai test con i dati tra-
smessi:  
  report sui test per l'esame parziale trasmissione.  
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6.3.3 Valutazione 
La valutazione del software si fonda sulle verifiche effettuate e sui corrispondenti risultati annotati nei 
report. La valutazione è discussa con il produttore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: valutazione 

Il risultato della valutazione figura nel documento valutazione del prodotto. In caso di valutazione con-
clusa con successo è assegnato il certificato Swissdec con il marchio «Swissdec certified».  
 
Il documento valutazione del prodotto contiene la decisione sull'ottenimento o non ottenimento del certi-
ficato Swissdec. In caso di decisione negativa, nella valutazione del prodotto può essere fissato l'accor-
do sull'ulteriore procedere.  
 
L'ulteriore procedere può per esempio prevedere l'accordo su un esame completivo con ampiezza ridot-
ta da eseguire in futuro oppure la decisione di non proseguire la certificazione.  
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6.4 Nuova certificazione, ricertificazione e garanzia della qualità 
In caso di modifica delle disposizioni giuridiche concernenti la tenuta della contabilità salariale, ma an-
che in caso di modifiche sostanziali del software, deve essere riverificato il rispetto delle direttive defini-
te da Swissdec.  
 
Inoltre, nell'impiego produttivo possono risultare degli errori (p. es. in occasione di revisioni) che alla 
prima verifica della contabilità salariale non sono stati rilevati. La correzione di questi errori deve essere 
controllata in occasione della proroga del certificato Swissdec.  
Per garantire già in una fase precoce la qualità di modificazioni, si consiglia al produttore di utilizzare 
nell'ulteriore sviluppo del software i casi test messi a disposizione da Swissdec.  
 
Swissdec aggiorna i casi test unitamente alle direttive. Si consiglia una consulenza sulla contabilità 
salariale prima di una nuova certificazione o di una ricertificazione.  
 

6.4.1 Quando si deve rinnovare il certificato?  
Il certificato di un prodotto deve essere rinnovato quando è soddisfatto uno dei seguenti punti: 
 il produttore apporta modifiche importanti al software di contabilità salariale oppure alla trasmittente 

che interessano le basi giuridiche o le direttive Swissdec  
 sono state modificate parti importanti delle basi giuridiche o delle direttive Swissdec 
 una volta scaduto il certificato Swissdec.  
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7. Allegati 

7.1 Specchietto certificazione 
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7.2 Glossario 
Qui di seguito sono spiegati i termini più importanti utilizzati per rendere chiaro il loro significato. 
 

Termine Significato 
RL-LDV Direttive per il trattamento dei dati salariali. Esigenze per il trattamento cor-

retto dei dati salariali e base della certificazione (test del sistema e test di 
calcolo).  

RL-LDT Direttive per il transmitter dei dati salariali. Esigenze per la trasmissione cor-
retta di dati salariali e base della certificazione (test di trasmissione).  

Test del sistema Verifica durante la quale sono eseguiti dei test di sistema alla presenza di un 
esperto Swissdec.  

Test di calcolo Verifica durante la quale il produttore del sistema inserisce personalmente i 
dati test nel sistema. L'esperto Swissdec verifica solo il risultato finale.  

Test di trasmissione  Verifica durante la quale sono esaminati la forma dei documenti elettronici 
creati e la loro trasmissione elettronica.  

Requisito Un requisito descrive una o più caratteristiche o comportamenti che devono 
in ogni caso essere soddisfatti. Un requisito è per esempio la direttiva sul 
trattamento dei dati salariali.  

Caso test Definizione di un test relativo ad un requisito. Il caso test si compone della 
descrizione del caso test, dei dati test e di un script test. Con un caso test si 
verifica se un requisito è soddisfatto.  

Dati test Dati da inserire, utilizzati durante l'esecuzione del caso test.  

Dati di riferimento Dati di confronto, da contrapporre ai risultati di un test.  

Log di test Registrazioni, documenti stampati o file scritti o creati durante l'attuazione di 
un test.  

Report sui test Il report sui test (report parziale) presenta i risultati dell'impiego di tutti i casi 
test (test del sistema, test di calcolo, test di trasmissione). Il report sui test 
contiene un riassunto della verifica e il consiglio di assegnare la certificazio-
ne o di eseguire una correzione.  

Valutazione del  
prodotto 

Il documento valutazione del prodotto contiene la decisione sull'ottenimento 
o non ottenimento del certificato Swissdec. La decisione è presa sulla base 
dei risultati delle verifiche (test del sistema, test di calcolo e test di trasmis-
sione).  
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7.3 Riferimenti 

ID Nome riferimento Autore Anno 
[RL-LDV] Direttive per il trattamento dei dati salariali, documento in 

formato PDF. Ottenibile presso www.swissdec.ch  
Servizio per l'ela-
borazione e la 
trasmissione di 
dati salariali 

2013 

[RL-LDT] Direttive per la trasmissione dei dati salariali, diversi 
documenti e definizioni di interfacce. Ottenibile presso 
www.swissdec.ch 

itServe AG 2013 

 
 

http://www.swissdec.ch/
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