
Con Swissdec potete dire 
addio ai moduli
Quali vantaggi offre lo standard salari CH (ELM)?
•  I dati salariali vengono registrati una sola volta nella  

contabilità salariale.
•  I dati vengono criptati e trasmessi con un clic del mouse  

ai destinatari selezionati.
•  Il sistema considera automaticamente gli importi stabiliti 

dalla legge (ad es. i salari massimi LAINF/AD, la franchigia 
AVS).

•  Il lavoro amministrativo legato ai dati salariali si riduce.

Cos’è ELM?
Grazie a «ELM» non è più necessario compilare a mano in-
numerevoli moduli; questa procedura è infatti sostituita da 
un’unica trasmissione elettronica via Internet della dichiara-
zione dei salari. Questo permette alle aziende di ridurre il la-
voro amministrativo e inviare i dati in una sola volta a tutti i 
destinatari. «ELM» permette inoltre di inoltrare le notifiche 
di entrata e uscita all’AVS e trasmettere nel corso dell’anno 
qualsiasi cambiamento rilevante per l’imposta alla fonte.

Dove si trovano le informazioni più importanti? 
Istruzioni: www.swissdec.ch/it/info 
Video: www.swissdec.ch/it/materiale-promozionale  
Informazioni generali: www.swissdec.ch/it

Ecco come funziona il programma di contabilità  
salariale certificato Swissdec:

File salari 
in formato 
XML

Programma 
contabilità
salariale certificato 
Swissdec

 
AVS/CAF

Assicuratori

Suva

Uffici delle
imposte

Ufficio federale 
di statistica



 

Chi è Swissdec? 
L’Associazione Swissdec è stata fondata dalla Suva, la Conferenza svizzera delle  
imposte, l’associazione eAVS/AI, l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) e  
altri partner.
Gli obiettivi di Swissdec sono la certificazione dei programmi di contabilità salariale 
e la realizzazione di una procedura semplificata per la dichiarazione dei salari.  
Il rigoroso rispetto della protezione dei dati è garantito dal sigillo di qualità  
«GoodPriv@cy®» e VDSZ.

Istruzioni dettagliate sulla trasmissione dei dati salariali: 
www.swissdec.ch/it/support

Destinatari dei dati salariali: 

AVS/CAF
•  Casse di compensazione: www.swissdec.ch/it/

Assicurazioni LPP
• Assicurazioni: www.swissdec.ch/it/

Certificato di salario
•  Amministrazione fiscale dei Cantoni BE, BS, FR, JU,  

LU, NE, SO, VD, VS 

Imposta alla fonte
• Amministrazioni fiscali dei cantoni e dei comuni 

Rilevazione svizzera della struttura dei salari
• Ufficio federale di statistica

Assicuratori infortuni e indennità giornaliera  
di malattia
• Assicuratori: www.swissdec.ch/it/

Non avete ancora un programma di contabilità salariale 
certificato Swissdec? 

Cogliete l’occasione e agite d’anticipo, perché lo scambio di in-
formazioni su carta sarà presto acqua passata. Le dichiarazioni 
dei salari si faranno con i programmi di contabilità certificati 
Swissdec. L’elenco dei produttori di software e altre informa-
zioni sono disponibili su www.swissdec.ch/it.

Il modo moderno di gestire  
i dati salariali
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