Persona

Tipo di dati

Azienda

Lista di controllo per l'inizializzazione dei sistemi di contabilità salariale

Suggerimenti per la raccolta dei dati

Link

x

Registro IDI-UST

www.uid.admin.ch/Search.aspx?lang=it

- Numeri RIS

x

Chiedere all'UST via e-mail

infobur@bfs.admin.ch

- Indirizzi dei luoghi di lavoro

x

Registrare gli indirizzi in conformità al numero RIS

- ID Cantoni e Comuni

x

UST

- Orario di lavoro settimanale

x

Secondo quanto stabilito dall'azienda

Dati generali sull'azienda
Registrare IDI-UST
Informazioni sui luoghi di lavoro:

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/gem_liste/03.html

Dati personali generali
Stato civile e data

x Chiedere al collaboratore

Categoria di soggiorno

x Chiedere al collaboratore

Grado di occupazione

x Secondo gli accordi

Orario di lavoro settimanale

x Secondo gli accordi

Luogo di lavoro

x Secondo gli accordi

Contratto di lavoro

x Secondo gli accordi

AVS
Numero della cassa di compensazione

x

Reperibile tramite swissdec

Numero di membro presso la cassa di
compensazione (numero cliente)

x

Il numero è riportato nel conteggio della cassa di compensazione.
Attenzione: in alcuni casi può essere confuso con il numero ID. Per sicurezza, chiamare la
cassa di compensazione.

www.swissdec.ch/it/verzeichnis_lohndatenempfaenger

CAF
Numero CAF

Come AVS

www.swissdec.ch/it/verzeichnis_lohndatenempfaenger

Numero di membro presso la CAF

x

Come AVS

www.swissdec.ch/it/verzeichnis_lohndatenempfaenger

Importi degli assegni nei diversi
Cantoni

x

Elenco PDF disponibile presso l'UFAS. *Attenzione: sono indicate solo le prestazioni minime
per Cantone - Per assegni più consistenti, cfr. regolamento CAF

www.bsv.admin.ch/themen/zulagen/00059/index.html?lang=it&Lang=de

Registrare i dati relativi ai figli

x Secondo la decisione formale concernente gli assegni per i figli

LAINF
Numero dell'assicuratore

x

Reperibile tramite swissdec

www.swissdec.ch/it/verzeichnis_lohndatenempfaenger

Numero cliente

x

Richiedere il profilo assicurativo:

www.swissdec.ch/it/basisinformationen_versicherungsprofil/uvg_uvgz_ktg_bvg.htm
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Persona

Tipo di dati

Azienda

Lista di controllo per l'inizializzazione dei sistemi di contabilità salariale

Suggerimenti per la raccolta dei dati

Numero contratto/subnumero

x

Secondo il profilo assicurativo

Registrare il profilo assicurativo

x

Soluzioni assicurative in base al profilo assicurativo

Assegnazione del codice

Link

x

LAINFC
Numero dell'assicuratore

x

Reperibile tramite swissdec

www.swissdec.ch/it/verzeichnis_lohndatenempfaenger

Numero cliente

x

Richiedere il profilo assicurativo:

www.swissdec.ch/it/basisinformationen_versicherungsprofil/uvg_uvgz_ktg_bvg.htm

Numero contratto/subnumero

x

Secondo il profilo assicurativo

Registrare il profilo assicurativo

x

Soluzioni assicurative in base al profilo assicurativo

Assegnazione del codice

x

IGM
Numero dell'assicuratore

x

Reperibile tramite swissdec

www.swissdec.ch/it/verzeichnis_lohndatenempfaenger

Numero cliente

x

Richiedere il profilo assicurativo:

www.swissdec.ch/it/basisinformationen_versicherungsprofil/uvg_uvgz_ktg_bvg.htm

Numero contratto/subnumero

x

Secondo il profilo assicurativo

Registrare il profilo assicurativo

x

Soluzioni assicurative in base al profilo assicurativo

Assegnazione del codice

x

LPP
Numero dell'assicuratore

x

Reperibile tramite swissdec

www.swissdec.ch/it/verzeichnis_lohndatenempfaenger

Numero cliente

x

Richiedere il profilo assicurativo:

www.swissdec.ch/it/basisinformationen_versicherungsprofil/uvg_uvgz_ktg_bvg.htm

Numero contratto/subnumero

x

Secondo il profilo assicurativo

Registrare il profilo assicurativo

x

Soluzioni assicurative in base al profilo assicurativo

Assegnazione del codice

x
Non occorre registrare i dati dei destinatari - nessun onere supplementare.

Certificato di salario
Informazioni per tutti i dipendenti

x

Verifica e trasmissione delle
informazioni:
- Regolamento spese

x

- Punto 52

x
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- Altre informazioni

Persona

Tipo di dati

Azienda

Lista di controllo per l'inizializzazione dei sistemi di contabilità salariale

Suggerimenti per la raccolta dei dati

Link

x

Imposta alla fonte
ID clienti dei Cantoni

x

Numeri cliente assegnati dall'amministrazione delle contribuzioni - indicati sul conteggio
disponibile o da richiedere per telefono o e-mail

Verifica e trasmissione delle
informazioni:
- IF Cantone

x A seconda delle situazioni si tratta del Cantone di domicilio o del luogo di lavoro.

- IF Comune

x A seconda delle situazioni si tratta del Cantone di domicilio o del luogo di lavoro.

- Codice IF

x Determinato dal programma o sulla scorta dello schema corrispondente

- Dati relativi al contribuente

x Chiedere al collaboratore

- Dati relativi al partner

x Chiedere al collaboratore

- Dati relativi ai figli

x Chiedere al collaboratore

Griglia decisionale Canton Zurigo (in tedesco)

Rilevazione della struttura dei salari
Selezionare la convenzione salariale

x

Selezionare un'opzione tra quelle del software

Verifica e trasmissione delle
informazioni:
- Formazione

x Selezionare un'opzione tra quelle del software

- Posizione professionale

x Selezionare un'opzione tra quelle del software

- Professione esercitata

x Il dato può essere inserito liberamente.

Internet
Effettuare il test di raggiungibilità del
distributore con ping

x

Consultare la descrizione del programma

Effettuare la tramissione test

x

Consultare la descrizione del programma

Formazione del personale
Istruire il proprio personale
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