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Prefazione del presidente dell’Associazione

Il 2021 è stato un altro anno segnato dalla pandemia di Covid-19. Un anno che, secondo 
molti, lasciava pochi margini per compiere progressi e ottenere risultati. Ma in questi casi 
bisogna chiedersi dove si vogliono investire le energie: nel problema, o piuttosto nella 
soluzione? Noi di Swissdec abbiamo scelto la seconda: unendo le forze abbiamo raccolto 
le sfide del 2021 e lavorato insieme, spesso con una buona dose di creatività. 

Da 15 anni l’Associazione Swissdec riunisce autorità, imprenditori, assicuratori e produttori 
ERP con l’obiettivo comune di realizzare soluzioni efficienti e lungimiranti. In tempi di 
lockdown e telelavoro, l’elaborazione digitale e automatizzata dei dati è diventata impre-
scindibile per rimanere competitivi e garantire il buon funzionamento dell’economia. 

Ad esempio, il consueto appuntamento annuale con il Forum Swissdec si è tenuto online 
anche nel 2021. L’evento digitale ha attirato circa 320 persone, interessate a conoscere 
più da vicino le nostre attività in ambito di standardizzazione, certificazione e trasmissione. 
Abbiamo avuto il piacere di ospitare Andreas Spichiger, Responsabile Architettura presso  
la Cancelleria federale per il settore Trasformazione digitale, che ha presentato il suo inter-
vento «e-Government e amministrazione digitale Svizzera nel contesto di Swissdec». 

Ma vediamo cosa ci ha portato in concreto il 2021. Innanzitutto, lo Standard salari CH (ELM) 
5.0 è passato in ambiente produttivo. Il nostro obiettivo dichiarato era avviare le attività  
di certificazione in tempi brevi e certificare i primi sistemi ERP entro l’autunno del 2021. 
Nonostante lo straordinario impegno di tutte le parti coinvolte, la prima certificazione 
secondo ELM 5.0 è partita solo a dicembre, circostanza che ci ha comunque permesso di 
guadagnare in efficacia. Altre certificazioni sono in programma a partire dal 2022. 

Inoltre, i primi produttori ERP hanno ottenuto per i propri software la certificazione par-
ziale per l’ambito LAINF dello Standard prestazioni CH (KLE) 1.0. Il funzionamento dello 
standard KLE in ambiente produttivo con la Suva è proseguito con successo; stiamo anche 
ricevendo segnali positivi dal mercato e siamo convinti che la cerchia dei destinatari sia 
destinata a crescere, come pure la rilevanza di questo standard. 

Non intendiamo però accontentarci dei riscontri positivi e continueremo a sviluppare e 
perfezionare insieme i nostri standard. Il team Standardizzazione è già all’opera sulle 
prossime versioni «ELM Next» e «KLE Next» e offre così un prezioso contributo al successo 
della digitalizzazione in Svizzera.

Proprio come un ecosistema naturale ha bisogno di comunità brulicanti di animali, vegetali 
e microrganismi per funzionare correttamente, così anche l’«ecosistema» Swissdec vive  
di organizzazioni aperte e collaborative e persone motivate che si impegnano per portare 
avanti un’idea comune. Insieme riusciremo a raggiungere nuovi traguardi e a costruire 
un futuro ricco di successi.

Un enorme grazie a tutte e a tutti voi. 

Felix Weber 
Presidente dell’Associazione Swissdec
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Organizzazione
Consiglio

Ciascuno dei cinque membri e patrocinatori dell’Associa-
zione Swissdec – ossia l’Ufficio federale di statistica (UST), 
la Conferenza svizzera delle imposte (CSI), l’Associazione 
eAVS/AI, l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) e la 
Suva – nomina un membro del Consiglio. La composizione 
del Consiglio è invariata dall’assemblea sociale 2018.

Composizione del Consiglio

 • Felix Weber, presidente dell’Associazione Swissdec (Suva)
 • Claudio Fischer, vicepresidente, Conferenza svizzera 

delle imposte (CSI)
 • Patrick Barblan, contabile, Associazione Svizzera  

d’Assicurazioni (ASA)
 • Christian Zeuggin, specialista, Associazione eAVS/AI
 • Livio Lugano, specialista, Ufficio federale di  

statistica (UST)

Sedute ordinarie del Consiglio

Il Consiglio si è riunito per quattro sedute:  
il 29 giugno 2021, il 16 settembre 2021,  
il 16 dicembre 2021 e il 29 marzo 2022.

I temi trattati sono stati i seguenti: 
 • Comitato direttivo del progetto «Valutazione di un 

partenariato strategico»; stato del progetto, decisioni, 
direttive del Consiglio e collaudo dei deliverable.

 • Parere sull’assoggettamento dell’Associazione agli  
acquisti pubblici.

 • Adesione della Posta all’Associazione Swissdec:  
il 27 agosto 2021, Posta CH Comunicazione SA ha 
presentato domanda di adesione; la richiesta è stata  
sostanzialmente approvata dal Consiglio il 16 settem-
bre 2021; l’adesione della Posta in qualità di membro 
dell’Associazione si perfezionerà non appena chiarite 
alcune formalità in sospeso.

 • Finanze: sviluppo finanziario dell’Associazione Swissdec, 
controlling in base ai rapporti trimestrali e consulenza 
per le previsioni di spesa 2022 e il preventivo 2023.

 • Analisi della struttura dei costi del Centro operativo e 
del Forum Swissdec.

 • Discussione dei portafogli progetti Standardizzazione e 
Centro operativo, compresi i relativi budget.

 • Adeguamento dei contratti Swisscom a seguito della 
nuova legislazione in materia di protezione dei dati.

 • Commissione per la standardizzazione, compresi sezioni 
e gruppo di interesse Produttori ERP nonché gruppi di 
consultazione Imprese e Fiduciari.

 • Stato e sviluppo dello Standard salari CH (ELM),  
versione 5.0.

 • Stato e sviluppo dello Standard prestazioni CH (KLE), 
versione 1.0.

 • Autentificazione delle aziende Swissdec (SUA),  
versione 1.0 e progetti pianificati, ad es. «eProfilo» e 
«Bilancio elettronico».

 • Potenziamento dello Standard salari CH (ELM) con la 
funzionalità per le statistiche sulla parità salariale  
(Logib) su incarico dell’Ufficio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo (UFU).

 • Trasmissione: gestione del distributore (Swisscom) e 
sicurezza e guasti del distributore.

 • Protezione dei dati: situazione obiettivi 2021, nuovi 
obiettivi 2022/2023, misure e criticità, audit interni, 
audit di mantenimento SQS e approvazione del rap-
porto in materia di protezione dei dati.

 • Stato e riesame dei rischi a carico dell’Associazione.
 • Marketing / comunicazione: Forum Swissdec 2021/2022.
 • Discussione della proposta di progetto per la sostitu-

zione del sito web Swissdec, compresi Intranet e crea-
zione CRM; approvazione della proposta di progetto.

 • Cambio organizzativo ai vertici della sezione LPP.

Oltre che per le sedute ordinarie, il Consiglio si è riunito 
con frequenza grossomodo mensile per seguire da vicino 
il tema «partenariato strategico».
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Comitato patrocinatore

Nell’anno sociale 2019 la direzione del comitato patrocina-
tore è passata dall’ex consigliere federale Johann Schnei-
der-Ammann al consigliere federale Alain Berset, capo del 
Dipartimento federale dell’interno (DFI). Il Prof. dott. Geor-
ges-Simon Ulrich rappresenta gli interessi del consigliere 
federale Alain Berset in seno al comitato patrocinatore. 

La composizione del comitato patrocinatore di Swissdec  
è la seguente:

Presidente
 • Alain Berset, consigliere federale, capo del Dipartimento 

federale dell’interno (DFI)

Membri
 • Stefan Brupbacher, Direttore Swissmem (Associazione 

dell’industria metalmeccanica ed elettrica svizzera)
 • Markus Jordi, capo HR FFS e membro della Direzione
 • Ruedi Noser, consiglio degli Stati (PLR)
 • Fabio Regazzi, presidente dell’Unione svizzera delle arti 

e mestieri (USAM)
 • Urs Schäppi, CEO Swisscom
 • Marcel Schwerzmann, consigliere di Stato del  

Canton Lucerna
 • Georges-Simon Ulrich, direttore dell’Ufficio federale di 

statistica, delegato del consigliere federale Alain Berset
 • Valentin Vogt, presidente dell’Unione svizzera  

degli imprenditori

Membri uscenti del Comitato patrocinatore al  
31 dicembre 2021
 • nessuno

Membri entranti con decorrenza 31 dicembre 2021
 • nessuno

La composizione attuale del comitato patrocinatore e 
dell’organo consultivo è riportata nell’elenco delle  
persone¹ consultabile sul sito Swissdec www.swissdec.ch.

Strategia Swissdec 2020–2022

L’attuazione della strategia Swissdec 2020–2022 approvata 
a gennaio 2019 è proseguita regolarmente. Il Consiglio 
ha rinviato il progetto «distributore 2020» a favore della 

valutazione di un partenariato strategico. A dicembre 2020 
il Consiglio ha sottoscritto una lettera di intenti con Posta CH 
Comunicazione SA per valutare la possibilità di un parte-
nariato strategico e contestualmente ha affidato al Centro 
operativo un progetto per esaminare in modo più appro-
fondito l’eventuale collaborazione.

Valutazione del partenariato strategico

Da gennaio a dicembre 2021 il team di progetto, composto 
da rappresentanti del Centro operativo, un delegato per 
ogni membro dell’Associazione nonché consulenti tecnici 
e legali, ha valutato un possibile partenariato strategico.

Si tratta di un rapporto che va oltre la semplice adesione: in 
aggiunta prevede infatti l’erogazione di servizi informatici  
e di hosting e la creazione congiunta di ulteriori standard. 
Per questo si richiedeva una procedura approfondita di 
verifica e consultazione, in modo da garantire all’Associa-
zione una buona base decisionale.

A dicembre 2021 la Posta ha sospeso le trattative e richiesto 
al Consiglio di eseguire ulteriori approfondimenti. Nella sua 
riunione del 16 dicembre 2021, il Consiglio ha accolto la 
proposta della Posta e deciso di condurre tale verifica. 
La decisione definitiva sul partenariato è prevista per fine 
giugno 2022. A tal proposito si rimanda alla descrizione 
del progetto nel capitolo «Studi» a pagina 35.

Strategia

Nell’ambito del periodo strategico in corso, l’Associazione 
Swissdec ha compiuto alcuni passi verso la professionaliz-
zazione. Gli statuti e il Regolamento sull’organizzazione 
sono stati rielaborati e approvati dall’Assemblea generale 
nel 2020; inoltre sono stati precisati i compiti e le compe-
tenze dei vari ruoli e organi, ed è stata migliorata la tra-
sparenza nel settore Finanze.

La strategia futura sarà elaborata nell’ambito di un pro-
getto (per maggiori informazioni si veda il capitolo «Stra-
tegia Swissdec» a pagina 37), che avrà inizio non appena 
saranno disponibili le risorse finanziarie e umane. Il progetto 
permetterà fra l’altro di focalizzare l’orientamento 
dell’Associazione alla luce del nuovo partenariato e di rive-
derne l’attuale organizzazione secondo il sistema di milizia 
e il modello di finanziamento.

¹  https://www.swissdec.ch/fileadmin/user_upload/
Swissdec_Personenverzeichnis_i.pdf

https://www.swissdec.ch/fileadmin/user_upload/Ueber_Swissdec/Organisation/Swissdec_Personenverzeichnis_d.pdf
https://www.swissdec.ch/fileadmin/user_upload/Ueber_Swissdec/Organisation/Swissdec_Personenverzeichnis_d.pdf
http://www.swissdec.ch
https://www.swissdec.ch/fileadmin/user_upload/Ueber_Swissdec/Organisation/Swissdec_Personenverzeichnis_d.pdf
https://www.swissdec.ch/fileadmin/user_upload/Ueber_Swissdec/Organisation/Swissdec_Personenverzeichnis_d.pdf
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La Suva gestisce il Centro operativo per conto dell’Associa-
zione Swissdec. Sotto al Centro operativo, a livello orga-
nizzativo, si collocano gli ambiti di attività certificazione e 
consulenza nonché trasmissione. Inoltre, il Centro opera-
tivo supporta attivamente il Consiglio e l’unità organizza-
tiva Standardizzazione e fornisce servizi amministrativi.

Sette persone sono responsabili dei vari sottosettori, lavo-
rando a tempo parziale presso il Centro operativo. Per i 
dettagli è possibile consultare l’elenco delle persone¹ aggior-
nato, disponibile sul nostro sito www.swissdec.ch  
seguendo il percorso «Cos’è e cosa fa Swissdec» -> «Orga-
nizzazione».

Hanno fornito supporto al Centro operativo anche persone 
che lavorano nelle seguenti imprese: IT & Law Consulting 
GmbH, itServe AG, WEKA Business Media AG Zurigo, 
Plan.Net Suisse, INTERSERV AG, Interpreters.ch.

La Suva mette a disposizione del team Servizio specializ-
zato certificazione e consulenza quindici revisori con 
esperienza in qualità di specialisti Swissdec, che eseguono 
le certificazioni per i produttori ERP e forniscono supporto  
e consulenza alle imprese. La società itServe AG si fa carico 
delle attività informatiche in ambito di certificazione  
e supporto mettendo a disposizione cinque specialisti.

Nel periodo di riferimento il direttore e la segreteria dell’As-
sociazione si sono occupati degli aspetti riportati di seguito. 
Per le attività del Servizio specializzato certificazione e 
consulenza si rinvia al capitolo «Certificazione e consu-
lenza» a pagina 32. Le attività dell’unità organizzativa 
Trasmissione sono elencate a partire da pagina 33.

 • Consiglio e assemblea sociale
 - Organizzazione delle sedute del Consiglio, esecuzione 
di lavori su incarico del Consiglio; convocazioni,  
presentazioni e verbali 

 - Organizzazione e assistenza nello svolgimento dell’as-
semblea sociale del 27 aprile 2021, tenutasi con parte-
cipazione ridotta e in forma telematica a causa della 
situazione Covid-19; organizzazione e preparazione 
dell’assemblea sociale del 27 aprile 2022

 • Assistenza Standardizzazione
 - Organizzazione delle sedute della Commissione per 
la standardizzazione, della Commissione esame  
preliminare per la standardizzazione, dei gruppi di 
consultazione e del gruppo di interesse Produttori 
ERP; assistenza durante le sedute, compresa la verba-
lizzazione secondo necessità

 - Assistenza nello svolgimento degli incontri delle  
sezioni AVS/CAF, Assicurazioni, Imposte, Statistica, 
LPP e Prestazioni

 • Assistenza Servizio specializzato certificazione  
e consulenza
 - Finalizzazione dei modelli per la convenzione di consu-
lenza e la convenzione di certificazione con i Produt-
tori ERP, compreso il certificato e il logo per la certifi-
cazione

 - Gestione degli accordi con i produttori ERP, proroga, 
stipula e disdetta di accordi

 - Triage richieste di assistenza mediante Swissdec Mailbox

 • Protezione dei dati e audit (interni)
 - Preparazione e supporto nello svolgimento dell’audit in-
terno e attuazione degli obiettivi del Consiglio rela tivi 
alla sicurezza dei dati; attuazione delle misure necessarie 
e delle raccomandazioni formulate in seguito all’audit

 - Assistenza nello svolgimento dell’audit di ricertifica-
zione SQS del 10 e 16 giugno 2021 per l’otteni-
mento dei marchi di qualità GoodPriv@cy® e OCPD 
relativi alla protezione dei dati

 - Prosecuzione del sistema di gestione della protezione dei 
dati (SGPD), aggiornamento dei documenti rilevanti e 
perfezionamento del manuale SGPD

 • Collaborazione in progetti
 - Progetto Standard salari CH (ELM), versione 5.0
 - Progetto per la valutazione del partenariato strategico; 
preparazione e svolgimento di workshop

 - Realizzazione di aggiornamenti per il comitato diret-
tivo del progetto e per il Consiglio, comprese le rela-
tive attività preparatorie e successive

Centro operativo

¹  https://www.swissdec.ch/fileadmin/user_upload/
Swissdec_Personenverzeichnis_i.pdf

https://www.swissdec.ch/fileadmin/user_upload/Ueber_Swissdec/Organisation/Swissdec_Personenverzeichnis_d.pdf
http://www.swissdec.ch
https://www.swissdec.ch/fileadmin/user_upload/Ueber_Swissdec/Organisation/Swissdec_Personenverzeichnis_d.pdf
https://www.swissdec.ch/fileadmin/user_upload/Ueber_Swissdec/Organisation/Swissdec_Personenverzeichnis_d.pdf
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 • Rappresentanza di Swissdec
 - Partecipazione di Thomas Bächler, Michael Markworth 
e altri collaboratori di Swissdec a workshop ed eventi, 
durante i quali hanno tenuto alcune relazioni, ad esem-
pio al corso di diploma per revisori AVS/ Suva, o presso 
workshop di e-government Svizzera o della nuova orga-
nizzazione subentrata a quest’ultima, ossia Ammini-
strazione digitale Svizzera (ADS)

 - Rappresentanza di Swissdec in seno al Comitato  
d’architettura dell’organizzazione «Amministrazione 
digitale Svizzera» nella persona di Thomas Bächler

 • Settore contabilità
 - Preparazione e supporto della contabilità, svolgimento 
del controlling trimestrale, bilancio e processo di ste-
sura del budget, nonché supporto dell’organo di revi-
sione KPMG

 - Gestione del processo di incasso, in particolare fattu-
razione dei contributi dei membri, dei contributi pre-
stazione di servizi e dei contributi dei produttori ERP

 - Verifica delle fatture dei fornitori

 • Rischi a carico dell’Associazione
 - Riesame dei rischi a carico dell’Associazione, analisi 
generale in seno alla Commissione esame preliminare 
per la standardizzazione

 - Elaborazione dei rischi da sottoporre all’attenzione 
del Consiglio e approvazione da parte del medesimo

 • Comunicazione
 - Pianificazione, preparazione e realizzazione del Forum 
Swissdec 2021 per i produttori ERP e i destinatari dei 
dati (come evento online trasmesso in diretta a causa 
della situazione Covid-19); preparazione del Forum 
Swissdec del 18 maggio 2022

 - Elaborazione di contenuti, aggiornamento e perfezio-
namento del sito web Swissdec in tre lingue

 - Coordinamento della stesura della relazione annuale, 
compresi i vari contenuti nonché la relativa traduzione 
e pubblicazione

 - Allestimento, traduzione e aggiornamento di mate-
riali di marketing

 • Altre mansioni amministrative
 - Organizzazione e svolgimento di riunioni interne per 
lo scambio di opinioni e l’assunzione di decisioni

 - Aggiornamento di documenti e pubblicazioni come ad 
esempio direttive, statuti e Regolamento sull’organiz-
zazione, compresa l’organizzazione delle traduzioni 

 - Gestione degli elenchi di associazioni e clienti 

Nel periodo in esame il Centro operativo ha affrontato 
diversi avvicendamenti a livello di personale e un congedo 
di maternità. In questa fase ha quindi dovuto compiere 
notevoli sforzi supplementari tra passaggi di consegne e 
attività di formazione. Ringraziamo l’intero team per  
l’enorme impegno profuso.
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Obiettivi generali

Nell’esercizio 2021 abbiamo assistito a mutamenti nelle 
condizioni generali, con nuove sfide da affrontare e  
importanti passi nella direzione desiderata. Fra i traguardi 
raggiunti si segnalano il completamento del progetto 
«Allineamento organizzazione e strategia» e l’automatiz-
zazione dei test nello sviluppo dello standard ELM 5.0, 
che ha già raggiunto il livello di sviluppo II con la certifica-
zione dei produttori ERP. Per quanto riguarda gli sviluppi 
tecnici, nel corso dell’anno ci siamo concentrati in parti-
colare sull’avanzamento dello Standard salari CH (ELM), 
nonché sulla fase pilota dello Standard prestazioni CH (KLE) 
e dell’autentificazione delle aziende Swissdec (SUA).

Passaggio di consegne al nuovo team

I lavori inerenti alla standardizzazione sono stati presi in 
carico da un nuovo team; per rispondere alla crescente 
portata e complessità degli aspetti da gestire, le respon-
sabilità dei domini sono state suddivise tra diverse persone. 
Positiva anche la collaborazione con gli organi, che ora si 
riuniscono con maggiore frequenza.

e-government Svizzera / Amministrazione digitale 
Svizzera

Dal 2008 la Confederazione, i cantoni e i comuni collabo-
rano alla strategia e-government Svizzera per la digitaliz-
zazione delle prestazioni delle autorità. Al 1° gennaio 2022 
il testimone passa alla nuova organizzazione Amministra-
zione digitale Svizzera (ADS), intesa ad accelerare il processo 
di trasformazione digitale per modernizzare l’amministra-
zione nella Confederazione, nonché a rafforzare la colla-
borazione tra i soggetti coinvolti.

L’Associazione Swissdec è coordinatore tematico nel settore 
dello scambio di dati tra le imprese e le autorità o assicura-
zioni. Thomas Bächler, direttore di Swissdec, è impegnato 
attivamente nell’Architecture Board della Confederazione 
(Architekturboard Bund) in seno all’ADS.

Prospettive 2022

Il prossimo anno l’attenzione si concentrerà sulle certifica-
zioni secondo lo standard ELM 5.0 e sul progressivo am-
pliamento degli standard attuali, tra cui l’implementazione 
dello strumento Logib nella prossima versione dello Stan-
dard salari «ELM Next». Saranno inoltre avviate le attività 
per il nuovo standard profili «eProfilo».

Standardizzazione



9

Organigramma

Centro operativo
Thomas Bächler, direttore

Servizio specializzato  
certificazione e consulenza

Trasmissione

Amministrazione e  
marketing

Comitato patrocinatore
Consigliere fed. Alain Berset, presidente
UST, autorità politiche, FFS, Unione svizze-
ra degli imprenditori, Unione svizzera delle 
arti e mestieri, Swisscom, Swissmem

Organo di revisione

Assemblea generale Swissdec
Felix Weber, presidente dell’Associazione

Incaricata della protezione dei dati
Maria Winkler, IT & Law Consulting GmbH

Standardizzazione
Christoph Rothenbühler, responsabile

Architettura specialistica e 
tecnica

Gruppo di interesse Produttori ERP

Gruppo di consultazione Imprese

Gruppo di consultazione Fiduciari

Sezione AVS/CAF

Sezione Assicurazioni

Sezione Imposte

Sezione Statistica

Sezione LPP

Sezione Prestazioni

Commissione per la  
standardizzazione

Commissione esame prelimi-
nare per la standardizzazione

Organo consultivo
economiesuisse, Unione svizzera degli im-
prenditori, Unione svizzera delle arti e me-
stieri, Fédération des Entreprises Roman-
des, SECO, veb.ch, produttori ERP

Consiglio
Suva, Conferenza svizzera delle imposte (CSI), 
Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA), 
eAVS/AI, Ufficio federale di statistica (UST)

Le versioni aggiornate dell’organigramma e dell’elenco 
delle persone¹ sono consultabili sul nostro sito seguendo il 
percorso «Cos’è e cosa fa Swissdec» «Organizzazione».

¹  https://www.swissdec.ch/fileadmin/user_upload/
Swissdec_Personenverzeichnis_i.pdf

https://www.swissdec.ch/fileadmin/user_upload/Ueber_Swissdec/Organisation/Swissdec_Personenverzeichnis_d.pdf
https://www.swissdec.ch/fileadmin/user_upload/Ueber_Swissdec/Organisation/Swissdec_Personenverzeichnis_d.pdf
http://www.swissdec.ch
https://www.swissdec.ch/fileadmin/user_upload/Ueber_Swissdec/Organisation/Swissdec_Personenverzeichnis_d.pdf
https://www.swissdec.ch/fileadmin/user_upload/Ueber_Swissdec/Organisation/Swissdec_Personenverzeichnis_d.pdf


10

Relazione annuale Swissdec 2021, Organizzazione

Protezione dei dati

In generale

La collaborazione tra l’incaricata della protezione dei dati, il 
Centro operativo e le persone rappresentanti dei vari organi 
dell’Associazione Swissdec è proseguita in modo molto profi-
cuo anche quest’anno. Eventuali dubbi riguardanti la protezio-
ne dei dati vengono sottoposti regolarmente e per tempo  
al Centro operativo e all’incaricata della protezione dei dati.  
In ambito di protezione e sicurezza dei dati non si sono verificati 
episodi qualificabili come violazioni della Legge federale sulla 
protezione dei dati da parte dell’Associazione Swissdec. Inol-
tre, nel periodo in esame non sono state presentate richieste 
di accesso ai dati, né di cancellazione o rettifica degli stessi. 

Retrospettiva 2021 / obiettivi raggiunti

Nel 2021 si è continuato a osservare il processo di revisione 
della Legge federale sulla protezione dei dati (nLPD), esami-
nando i possibili effetti che produrrà sulle attività dell’Associa-
zione Swissdec, ed è già stato parzialmente attuato quanto 
previsto. A giugno 2021 è stato pubblicato il progetto dell’or-
dinanza rivista relativa alla legge sulla protezione dei dati 
(P-OLPD). Tuttavia, dato che le numerose critiche ricevute du-
rante la procedura di consultazione lasciano presagire ulte-
riori modifiche all’ordinanza, si è deciso di non implementarne 
le disposizioni. La nLPD e le relative ordinanze entreranno 
probabilmente in vigore nel secondo semestre del 2023. 

Gli obiettivi in ambito di protezione e sicurezza dei dati 
fissati per il 2021 su decisione del Consiglio erano:
 • pianificare e svolgere un audit interno
 • rielaborazione del sistema di gestione dei rischi /  

della dichiarazione di applicabilità
 • dichiarazione sulla protezione dei dati dell’Associazione 

Swissdec 
 • formazione sulla revisione della Legge sulla protezione 

dei dati

Il riesame dei rischi a carico dell’Associazione ha compor-
tato complessivamente cinque adeguamenti ai rischi pre-
esistenti. I rischi in ambito di protezione e sicurezza dei dati 
sono comunque rimasti sostanzialmente invariati rispetto 
al 2020. Le misure previste per la gestione dei rischi docu-
mentati sono state giudicate adeguate.

La documentazione del sistema di gestione della protezione 
dei dati è stata nuovamente aggiornata e sono stati alle-
stiti elenchi e analisi dei valori soglia in vista della nuova 
Legge sulla protezione dei dati. 

Le CG relative al distributore riviste nel 2020 sono state 
sottoscritte dalla maggior parte delle organizzazioni  
destinatarie. Il processo è tuttora in corso e siamo in atte-
sa degli ultimi riscontri.

Il 26 agosto 2021 la Commissione esame preliminare per la 
standardizzazione ha svolto un corso di formazione di base  
in materia di protezione dei dati e un quiz online sullo stesso 
tema. Al quiz hanno partecipato 21 persone ottenendo in 
media una percentuale di successo del 91 per cento. La for-
mazione di base è obbligatoria per i/le responsabili e corre-
sponsabili della sezione, mentre è facoltativa per gli altri 
membri. La sessione formativa registrata è accessibile tramite 
Swissdec Expert. Sono inoltre state fornite informazioni in oc-
casione di altre sedute della Commissione esame preliminare 
per la standardizzazione e della Commissione per la standar-
dizzazione, in particolare circa lo stato della revisione della 
LPD e le relative conseguenze per l’Associazione Swissdec. 

La dichiarazione sulla protezione dei dati dell’Associazione 
Swissdec era ancora in fase di elaborazione alla data di 
redazione del presente documento. 

Il 16 giugno 2021 si è svolto l’audit di ricertificazione SQS, 
superato con un risultato positivo. L’audit non ha riscon-
trato anomalie, ma ha semplicemente suggerito alcune 
proposte di miglioramento continuo.

Prospettive / obiettivi 2022

Nel 2022 proseguiranno i lavori per l’attuazione delle dispo-
sizioni della nLPD; in questa fase avranno un ruolo centrale 
l’Ordinanza relativa alla legge sulla protezione dei dati (OLPD) 
e l’Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione 
dei dati (OCPD), ancora provvisorie. L’SQS condurrà un nuovo 
audit di mantenimento nell’ambito dei certificati di prote-
zione dei dati GoodPriv@cy e OCPD. Nel quadro del processo 
di miglioramento continuo, il Consiglio ha approvato i  
seguenti obiettivi per il 2022:
 • pianificare e svolgere un audit interno
 • garantire che il nuovo sito ed eventualmente il nuovo 

settore interno siano conformi alla protezione dei dati
 • verificare che le analisi anonimizzate sul distributore 

siano conformi alla protezione dei dati
 • verificare le ripercussioni che la revisione dell’ordinanza 

relativa alla Legge federale sulla protezione dei dati 
comporterà per le procedure di trattamento dei dati 
dell’Associazione Swissdec.
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Marketing

Retrospettiva Forum Swissdec 2021

Il Forum Swissdec per i produttori ERP e i destinatari dei 
dati, tenutosi il 18 maggio 2021, si è svolto in diretta  
streaming a causa del Covid-19. Anche quest’anno vi hanno 
comunque preso parte più di 320 persone.

Di seguito i principali argomenti trattati. 

Standard salari CH (ELM), versione 5.0

La certificazione dei primi produttori ERP era originariamente 
fissata per il terzo trimestre 2021. Le nuove sfide legate 
alle modifiche alla Legge sull’imposizione alla fonte decor-
renti dal 1° gennaio 2021, nonché le conseguenti attività  
di assistenza che il team di supporto ha dovuto prestare a 
utenti e destinatari dei dati, ci hanno però indotti a rinviare 
l’obiettivo al quarto trimestre. A partire da allora, Swissdec 
ha valutato gli ulteriori sviluppi insieme alle sezioni compe-
tenti. D’intesa con le parti coinvolte si è ritenuto che le basi 
per la certificazione a partire da fine gennaio 2022 risultino 
ampiamente soddisfatte, per cui all’inizio del secondo tri-
mestre 2022 saranno nuovamente pubblicate le direttive 
sulla base di tale situazione. Nel quarto trimestre 2021 è 
stato quindi certificato il primo produttore ERP e ulteriori 
certificazioni sono in programma.

Standard prestazioni CH (KLE), versione 1.0

Lo Standard prestazioni CH (KLE) è stato testato per vari 
mesi in ambiente produttivo nel quadro della certificazione 
parziale LAINF; i test sono stati molto utili ai fini della stabi-
lizzazione. Un primo produttore ERP ha ottenuto la certifi-
cazione parziale a metà 2021, seguito da un secondo a 
fine anno. La certificazione parziale ha comportato la con-
nessione progressiva di imprese che utilizzavano integral-
mente lo Standard prestazioni CH (KLE) in collaborazione 
con la Suva. Questa operazione ha permesso di testare in 
modo efficace lo scambio di dati tramite il canale Swissdec.  

Procedura di certificazione

Con l’automatizzazione dei test e la pubblicazione dei casi 
di test sono state gettate le basi per le future attività di 
certificazione secondo lo Standard salari CH (ELM). La cer-
tificazione secondo lo Standard prestazioni CH (KLE) si 
basa su ELM. 

Prospettive Forum Swissdec 2022

Il Forum Swissdec si terrà il 18 maggio 2022 in presenza 
allo Stade de Suisse Wankdorf di Berna e si svolgerà all’in-
segna del motto «Insieme all’interno dell’ecosistema».  
I temi principali di questa edizione saranno lo Standard sa-
lari CH (ELM), l’automatizzazione dei test, lo Standard  
prestazioni CH (KLE), nonché i contributi dei servizi spe-
cializzati Certificazione e consulenza e Standardizzazione. 
Avremo il piacere di assistere alla relazione introduttiva  
di Michael Lewrick e al successivo dibattito. Nel pomerig-
gio seguirà uno sguardo alle prospettive future.

Il target sono i produttori ERP e i destinatari dei dati, oltre 
a ospiti dell’ecosistema Swissdec. 

Obiettivi marzo 2021–marzo 2022

Anche nel 2021, Swissdec aveva previsto di aumentare 
ulteriormente il grado di notorietà e la quota degli utenti. 
Molteplici misure di marketing sono state attuate da  
alcuni gruppi di interesse, favorendone la diffusione.

Nel 2021 il Centro operativo Swissdec ha valutato nuovi 
fornitori per il sito web dell’Associazione e per la creazione 
di un CRM.

Misure 2021

 • Rielaborazione e aggiornamento del sito di Swissdec
 • Pubblicazione di news tramite il sito
 • Pubblicazione di vari articoli tramite la piattaforma  

e-government
 • Compilazione e pubblicazione dell’elenco dei software 

di contabilità salariale certificati Swissdec
 • Rielaborazione di opuscoli e volantini Swissdec

Misure 2022

Il piano di comunicazione elaborato prevede le seguenti 
misure:
 • In particolare si procederà all’aggiornamento e adegua-

mento di opuscoli, volantini e dossier allo Standard sala-
ri CH (ELM), versione 5.0, e allo Standard prestazioni 
CH (KLE), versione 1.0.

 • Saranno intensificate le comunicazioni relative a novità 
e aggiornamenti attraverso molteplici canali.
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Produttori ERP

Tutti i produttori ERP continueranno anche in futuro  
a informare e ad assistere i loro clienti con competenza  
e puntualità.

Promuovere la penetrazione del mercato 

Il settore della comunicazione si occuperà principalmente 
di diffondere i software di contabilità salariale certificati 
Swissdec e di incrementarne l’impiego da parte degli utenti.

Per agevolare la penetrazione del mercato presso i produt-
tori ERP, l’Associazione prevede di fornire i dossier per gli 
standard ELM 5.0 e KLE 1.0.

Inoltre conta sul sostegno del comitato patrocinatore non-
ché dei membri dell’Organo consultivo: sono loro, infatti,  
a incoraggiare l’accettazione e la diffusione degli standard 
ELM 5.0 e KLE 1.0.

Entro fine marzo 2023, l’Associazione Swissdec intende 
portare a oltre 27 milioni il numero di dati personali inviati 
ai diversi destinatari. 

Le principali date per il periodo 2022/2023 sono riportate 
sul nostro sito web¹.

¹  https://www.swissdec.ch/it/date/

https://www.swissdec.ch/de/ueber-swissdec/termine/
https://www.swissdec.ch/de/ueber-swissdec/termine/


Per la notifica annuale dei salari, Swissdec 
offre enormi vantaggi ai datori di lavoro: 
basta infatti un semplice clic per inviare i 
dati salariali direttamente alla cassa di 
compensazione competente. Un perfetto 
esempio della progressiva digitalizzazione 
anche nel primo pilastro.
Marc Gysin, Direttore SVA, Zurigo

Le aziende hanno sempre più bisogno di 
sistemi digitali e innovativi in grado di 
supportarle nelle loro attività quotidiane 
senza complicazioni. E lo Standard salari 
CH (ELM) è sinonimo di qualità, efficienza 
e semplicità di utilizzo.
Fabio Regazzi, presidente del Consiglio di amministrazione di 
Regazzi Holding SA, Consigliere nazionale e membro dell’Organo 
consultivo di Swissdec

Grazie a soluzioni innovative, oggi i clienti 
possono implementare una tecnologia  
di digitalizzazione all’avanguardia in modo 
sicuro, rapido e con il minimo sforzo.  
Il processo KLE dimostra quanto sia sem
plice integrare la digitalizzazione delle 
procedure in un sistema di contabilità sa
lariale preesistente. Il risultato: riscontri 
estremamente positivi dalla clientela in 
qualunque settore, dalle piccole alle gran
di aziende.
Marc Fahrni, CEO, SwissSalary

Lo standard KLE ci permette di gestire gli 
infortuni in modo più efficiente e tempe
stivo con gli assicuratori. Le fasi di lavoro 
manuale si sono drasticamente ridotte,  
e ogni operazione nell’ambito del tratta
mento dei casi viene documentata.  
Grazie all’integrazione nel sistema esistente, 
KLE è molto facile e intuitivo, e infatti  
viene utilizzato spesso. KLE è un passo 
importante verso l’ulteriore digitalizza
zione dei nostri processi.
Stefan Füeg, responsabile Human Resources, Aarvia Services AG

Per noi KLE è sinonimo di:
orientamento al cliente,
prestazioni elevate,
efficienza.
Birgit Behnke Dossenbach, settore HR Operations,  
Payroll Manager, Canon (Schweiz) AG
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Informazioni preliminari sulla presentazione dei conti

Il consuntivo dell’Associazione dal 1° gennaio al 31 dicem
bre 2021 si chiude per la seconda volta in base alla nuova 
struttura basata sulla strategia: si distingue infatti tra i con
tributi dei membri e i contributi prestazione di servizi per i 
prodotti ELM e KLE.

Consuntivo dell’Associazione dal 1° gennaio al 
31 dicembre 2021

Il consuntivo dell’Associazione si chiude in pareggio con un 
utile di 8578 franchi, in linea con le direttive del Consiglio, 
che nel preventivo si era posto l’obiettivo di conseguire, ap
punto, un risultato in pareggio. Inoltre, anche quest’anno 
sono stati costituiti accantonamenti pari a 498 000 franchi 
per la certificazione di ELM, e a 253 000 franchi per la cer
tificazione di KLE, in quanto non è stato possibile avviare nei 
tempi previsti le attività di certificazione pianificate per lo 
Standard salari CH (ELM), versione 5.0, e per lo Standard 
prestazioni CH (KLE), versione 1.0. I ritardi nel progetto 
ELM 5.0 hanno di nuovo richiesto la costituzione di questi 
accantonamenti. A dicembre 2021 è stata completata con 
successo la prima certificazione ELM. Le attività di certifica
zione ordinarie potranno partire nel primo trimestre 2022. 
Gli accantonamenti per ELM e KLE, che sono stati costituiti 
separatamente in conformità con la strategia, dovranno 
essere sciolti in modo progressivo a partire dal 2022.

Gli ambiti di attività standardizzazione e trasmissione non
ché il Centro operativo hanno chiuso rispettando il bilancio 
previsionale. Anche i progetti, nel complesso, sono stati 
realizzati senza sforare il preventivo.

Previsioni di spesa 2022
Rispetto al preventivo 2022 approvato in occasione dell’as
semblea sociale del 27 aprile 2021, l’ammontare dei con
tributi previsti per ELM è rimasto invariato (contributi dei 
membri + contributi prodotto).

Lo Standard prestazioni CH (KLE) è passato con successo 
alla fase produttiva. Per il 2022 hanno deciso di implemen
tarlo i primi assicuratori privati, che si faranno carico di 
una parte dei costi legati al prodotto, mentre la differenza 
sarà in capo alla Suva. La suddivisione dei contributi pro
dotto per KLE è stata modificata di conseguenza.
A partire dal 2022 vengono gestiti due portafogli progetti, 
uno per il Centro operativo e uno per l’unità Standardizza
zione. I costi di entrambi sono stati ricalcolati e le relative 
previsioni di spesa sono state modificate di conseguenza.  

Il finanziamento dei progetti del Centro operativo è 
suddi viso in parti uguali tra i membri, mentre i costi per i 
progetti dell’unità Standardizzazione sono a carico dei 
membri committenti in base alla ripartizione dei costi spe
cificamente prevista per i progetti. 

Preventivo 2023 

Nel 2023, il contributo dei membri e il contributo presta
zione di servizi ELM a carico dei membri che utilizzano lo 
Standard salari CH (ELM) ammonterà a 600 000 franchi, 
IVA esclusa. L’aumento è dovuto al fine di adeguare pro
gressivamente ai costi finora scoperti il rimborso a favore 
della Suva nel corso dei prossimi anni. Finora la Suva non 
ha potuto richiedere il rimborso di tutti i costi sostenuti  
per via del tetto di spesa convenuto. Il prelievo del contributo 
prestazione di servizi finalizzato a velocizzare la certifica
zione ELM è temporaneo e a partire dal 2023 non sarà più 
dichiarato in una voce separata.

Sulla scorta dei valori empirici registrati nel primo anno in 
ambiente produttivo con KLE, nel 2023 il contributo pre
stazione di servizi KLE salirà da 758 000 a 852 000 franchi 
per i membri che utilizzano anche questo standard. La sud
divisione dei costi di produzione KLE tra la Suva e l’Associa
zione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) viene ricalcolata nelle 
previsioni di spesa 2023 sulla base delle organizzazioni  
destinatarie dell’ASA coinvolte. 

Il preventivo 2023 include i costi ricalcolati per i progetti  
in base ai portafogli progetti delle unità Centro operativo 
e Standardizzazione. 
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Conto economico al 31 dicembre 2021

in CHF

2021 2020
Ricavi
Gestione Associazione Swissdec 3 463 000 3 270 000
Contributi dei membri in generale 531 614 425 292

Contributo prestazione di servizi membri prodotto ELM 1 618 386 1 316 166

Contributo prestazione di servizi membri prodotto KLE 851 000 672 000

Contributo prestazione di servizi UST 0 408 542

Tasse annue per certificazione software di contabilità salariale 462 000 448 000

Progetti 577 324 1 081 599
Contributi sviluppo eAVS/AI 86 368 139 928

Contributi sviluppo CSI 235 427 548 755

Contributi sviluppo UST, Statistica 92 421 171 602

Contributi sviluppo UST, UFU 25 553 0

Contributi sviluppo Suva LAINF 67 803 57 759

Contributi sviluppo ASA LAINF 68 478 136 256

Contributi sviluppo ASA LPP 1 275 27 300

Totale ricavi 4 040 324 4 351 599

Costi
Gestione Associazione Swissdec 3 457 175 3 264 687
Certificazione 1 247 143 1 246 473
ELM 929 693 928 839
 Certificazione ELM 820 715 828 839
 Collaudo ELM 108 978 100 000
KLE 317 450 317 634

 Certificazione KLE 297 375 297 634
 Collaudo KLE 20 075 20 000
Standardizzazione 930 000 876 030
Manutenzione ELM 620 000 620 000

Manutenzione KLE 310 000 256 030

Trasmissione 691 922 634 553
Trasmissione ELM 573 977 548 977

Trasmissione KLE 117 945 85 576

Centro operativo 588 111 507 631
Spese di gestione e amministrazione 588 111 505 334

 Spese amministrative 387 616 334 701
 Protezione dei dati e audit 127 404 116 570
 Comunicazione e marketing 58 290 54 063
 Sviluppo supporto e consulenza 0 0
 Interessi 14 801 0
Progetti strategici 0 2 297

 Sviluppo progetto «Allineamento organizzazione» 0 2 797
Progetti 574 571 1 081 599
Sviluppo eAVS/AI 18 490 82 169

Sviluppo CSI 167 624 490 996

Sviluppo UST, statistica 24 618 113 843

Sviluppo UST, UFU 22 875 0

Sviluppo ASA LAINF, IGM 675 78 497

Sviluppo ASA LPP 1 275 27 300

Sviluppo in generale 10 230 91 942

Sviluppo automatizzazione dei test 168 326 196 851

Sviluppo partenariato strategico 160 459 0

Totale costi 4 031 746 4 346 286

 + Utile / – Perdite 8 578 5 313
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Bilancio al 31 dicembre 2021

in CHF

Allegato 2021 2020
Attivi
Banca cantonale di Lucerna, conto dell'Associazione 190 285 2 830 411

Banca cantonale di Lucerna, conto di risparmio 3 600 013 0

Crediti 121 101 165 097

Altri crediti a breve termine 0 55 641

Ratei e risconti attivi 0 0

Immobilizzazioni immateriali 2.3 3 3

Totale attivi 3 911 401 3 051 153

Passivi
Debiti 471 553 616 409

Altre passività a breve termine 3 999 0

Anticipi ricevuti 2.1 1 374 755 1 129 921

Ratei e risconti passivi 77 138 80 443

Accantonamenti ELM 2.2 1 430 000 932 000

Accantonamenti KLE 2.2 518 000 265 000

Patrimonio dell'Associazione 35 957 27 380

Totale passivi 3 911 401 3 051 153

Relazione annuale Swissdec 2021, presentazione dei conti
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Allegato

1. Principi

1.1 Aspetti generali
Swissdec è un’associazione con sede a Lucerna, il cui presente 
conto annuale è stato redatto secondo le disposizioni  
del diritto contabile svizzero (titolo trentesimosecondo del 
Codice delle obbligazioni).

2. Posizioni del bilancio e del conto economico

2.1 Anticipi
Diversi membri dell’Associazione erogano anticipi per future 
spese legate al progetto. Nella posizione sono compresi gli 
anticipi ricevuti, meno le prestazioni già erogate.

2.2 Accantonamenti
Le certificazioni ELM e KLE pianificate a partire dal 2020 
non sono state eseguite. A dicembre 2021 è stata comple
tata con successo la prima certificazione ELM. Dal primo 
trimestre 2022 partiranno le certificazioni di ELM 5.0, per 
cui dal 2022 al 2025 si prevede una spesa aggiuntiva.  
Per farvi fronte, nel 2019 e nel 2020 sono stati costituiti 
accantonamenti pari a 932 000 franchi per ELM, e a 
265 000 franchi per KLE. Nel 2021 si sono aggiunti accan
tonamenti per la certificazione, pari a 498 000 franchi  
per il prodotto ELM e a 253 000 franchi per il prodotto KLE. 
Gli accantonamenti per ELM e KLE dovranno essere pro
gressivamente sciolti a partire dal 2022.

2.3 Immobilizzazioni immateriali in CHF in CHF

Immobilizzazioni immateriali Valore 
contabile  

2021

Valore 
contabile  

2020
Diritti d'autore sullo Standard salari CH (ELM) 1.00 1.00

Diritti sul marchio «Swissdec» 1.00 1.00

Diritti sul dominio www.swissdec.ch 1.00 1.00

Totale immobilizzazioni immateriali 3.00 3.00

3. Ulteriori informazioni

3.1 Collaboratrici e collaboratori a tempo pieno
L’Associazione Swissdec non dispone di personale.

3.2 Impegni eventuali
Non sussistono impegni eventuali a carico dell’Associa
zione Swissdec.
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Ricavi gestione e progetti

in CHF

Consuntivo 
2020

Preventivo 
2021

Previsioni di 
spesa 2021

Preventivo 
2022

Ricavo – gestione Associazione Swissdec 3 463 000 3 678 000 3 678 000 4 272 000

Totale parziale eAVS/AI 430 000 500 000 500 000 600 000

eAVS/AI: contributo dei membri 106 323 127 692 127 692 183 692

eAVS/AI: contributo prestazione di servizi prodotto ELM 302 219 350 850 350 850 416 308

eAVS/AI: contributo prestazione di servizi velocizzazione certificazione ELM* 21 458 21 458 21 458 0

Totale parziale CSI 430 000 500 000 500 000 600 000

CSI: contributo dei membri 106 323 127 692 127 692 183 692

CSI: contributo prestazione di servizi prodotto ELM 302 219 350 850 350 850 416 308

CSI: contributo prestazione di servizi velocizzazione certificazione ELM* 21 458 21 458 21 458 0

Totale parziale ASA 430 000 752 667 570 000 884 000

ASA: contributo dei membri 106 323 127 692 127 692 183 692

ASA: contributo prestazione di servizi prodotto ELM 302 219 350 850 350 850 416 308

ASA: contributo prestazione di servizi velocizzazione certificazione ELM* 21 458 21 458 21 458 0

ASA: contributo prestazione di servizi prodotto KLE** 0 252 667 70 000 284 000

Totale parziale Suva 1 281 000 1 005 333 1 188 000 1 168 000

Suva: contributo dei membri 106 323 127 692 127 692 183 692

Suva: contributo prestazione di servizi prodotto ELM 302 219 350 850 350 850 416 308

Suva: contributo prestazione di servizi velocizzazione certificazione ELM* 21 458 21 458 21 458 0

Suva: contributo prestazione di servizi prodotto KLE** 851 000 505 333 688 000 568 000

Totale parziale UST 430 000 500 000 500 000 600 000

UST: contributo dei membri 106 323 127 692 127 692 183 692

UST: contributo prestazione di servizi prodotto ELM 302 219 350 850 350 850 416 308

UST: contributo prestazione di servizi velocizzazione certificazione ELM* 21 458 21 458 21 458 0

Produttori ERP 462 000 420 000 420 000 420 000

Ricavi – progetti 577 324 675 000 1 749 000 1 853 000

Contributo sviluppo eAVS/AI 86 368 135 000 249 000 387 000

Contributo sviluppo CSI 235 427 135 000 340 000 354 000

Contributo sviluppo UST, Statistica e UFU 117 973 135 000 718 000 636 000

Contributo sviluppo Suva 67 803 135 000 282 000 309 000

Contributo sviluppo ASA 69 753 135 000 160 000 167 000

Totale ricavi 4 040 324 4 353 000 5 427 000 6 125 000

**  Per velocizzare la certificazione ELM viene prelevato un ulteriore contributo pre
stazione di servizi. Il prelievo di tale contributo è temporaneo e a partire dal 
2023 non sarà più dichiarato in una voce separata.

**  Per i contributi prestazione di servizi della Suva e dell’ASA viene considerato anche 
il prodotto Standard prestazioni CH (KLE). Fintanto che nessun altro destinatario 
utilizza KLE, la Suva si assume i costi relativi al prodotto.

Relazione annuale Swissdec 2021, Presentazione dei conti
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Costi gestione e progetti

in CHF

Consuntivo 
2021

Preventivo 
2022

Previsioni di 
spesa 2022

Preventivo 
2023

Costi – gestione Associazione Swissdec 3 457 175 3 651 540 3 656 540 4 250 540

Certificazione 1 247 143 1 159 540 1 159 540 1 159 540

Consulenze e certificazioni ELM 820 715 1 048 700 1 048 700 1 048 700

Consulenze e certificazioni KLE 297 375 265 000 265 000 265 000

Collaudi destinatari dei dati ELM 108 978 149 200 149 200 149 200

Collaudi destinatari dei dati KLE 20 075 53 000 53 000 53 000

Scioglimento di accantonamenti ELM 0 -356 360 -356 360 -356 360

Standardizzazione 930 000 1 150 000 1 150 000 1 444 000

Standard ELM 620 000 830 000 830 000 1 030 000

Standard KLE 310 000 320 000 320 000 414 000

Trasmissione 691 922 730 000 730 000 750 000

Trasmissione ELM 573 977 610 000 610 000 630 000

Trasmissione KLE 117 945 120 000 120 000 120 000

Centro operativo 588 111 612 000 617 000 897 000

Spese di gestione e amministrazione 573 310 612 000 597 000 877 000

Interessi negativi 14 801 0 20 000 20 000

Costi – progetti 574 571 675 000 1 749 000 1 853 000

Sviluppo eAVS/AI 86 293 135 000 249 000 387 000

Sviluppo CSI 235 427 135 000 340 000 354 000

Sviluppo UST, Statistica 92 421 135 000 142 000 122 000

Sviluppo UST, UFU 22 875 0 576 000 514 000

Sviluppo ASA LAINF, LAINFC, IGM 68 478 135 000 160 000 152 000

Sviluppo ASA LPP 1 275 0 0 15 000

Sviluppo Suva 67 803 135 000 282 000 309 000

Totale costi 4 031 746 4 326 540 5 405 540 6 103 540

Risultato 8 578 26 460 21 460 21 460
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Relazione del revisore all’Assemblea dell’associazione della 
Verein Swissdec, Lucerna 

Conformemente al mandato che ci è stato conferito, abbiamo effettuato una verifica limitata della chiusura conta-
bile, rappresentata nelle pagine da 15 a 17, della Verein Swissdec (conto economico, bilancio e allegato) per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 
 
La direzione è responsabile dell’allestimento della chiusura contabile, mentre il nostro compito consiste 
nell’espressione di un giudizio in merito sulla base della nostra verifica limitata. 
 
La nostra verifica limitata è stata effettuata conformemente allo Standard svizzero di revisione 910 «La review (ve-
rifica limitata) di chiusure contabili», che richiede che la stessa sia pianificata ed effettuata in maniera tale che 
anomalie significative nella chiusura contabile possano essere identificate, seppure con un grado di sicurezza infe-
riore che nel caso di una revisione. Una verifica limitata consiste essenzialmente nell’effettuare interviste con il 
personale della società e procedure analitiche dei dati della chiusura contabile. Abbiamo effettuato una review e 
non una revisione e, di conseguenza, non formuliamo un’opinione di revisione. 
 
Sulla base della nostra verifica limitata, non abbiamo rilevato fatti che ci possano fare ritenere che la chiusura con-
tabile non presenti un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale. 
 
 
KPMG SA 
 
 
 
 
  
Sandro Mascarucci 
Perito revisore abilitato 

Daniel Frischkopf 
 

 
 
Lucerna, 18 febbraio 2022 
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L’esercizio è stato caratterizzato da attività e lavori nell’am-
bito dello sviluppo della release ELM 5.0 nonché da cam-
biamenti nelle funzioni di responsabilità. Enrico Roncaglioni, 
collaboratore di lunga data e responsabile Architettura,  
ha lasciato il team in seguito al suo pensionamento. I nuovi 
titolari di funzione e gli esperti già presenti si sono impe-
gnati ben oltre il dovuto per garantire costantemente la mas-
sima capacità possibile durante il processo di sviluppo.  
Malgrado queste premesse positive, tuttavia, i ritardi nell’at-
tuazione di ELM 5.0 sono stati inevitabili. Da questa situa-
zione abbiamo tratto preziosi insegnamenti e al momento 
di avviare un progetto effettueremo ulteriori verifiche.

Retrospettiva 2021 / obiettivi raggiunti

Le modifiche di legge relative al conteggio dell’imposta alla 
fonte, introdotte il 1° gennaio 2021, hanno messo sotto 
pressione il team di Swissdec a causa dei numerosi adegua-
menti richiesti. Oltre alla complessità tecnica, l’autonomia dei 
cantoni e la loro libertà nell’ambito dell’applicazione dell’im-
posta alla fonte hanno causato oneri supplementari notevoli. 

Per garantire un’attuazione corretta, con l’entrata in vigore 
della Legge sull’imposizione alla fonte nel 2021 abbiamo 
modificato la versione ELM 4.0 in modo da permettere l’ela-
borazione delle notifiche anche con la versione precedente.  
A causa di questi adeguamenti, le nostre risorse sono state 
utilizzate in modo diverso da quanto previsto, e quindi lo 
sviluppo di ELM 5.0 ha subito ritardi.

Anche nel 2021, a causa del Covid-19, le nostre sedute si 
sono svolte perlopiù online. L’assenza di spostamenti ci ha 
garantito una maggiore efficienza, ma abbiamo sentito la 
mancanza di un confronto attivo e prezioso sul posto. 

La prima trasmissione con ELM 5.0 è avvenuta nell’ambito 
di una fase pilota e l’applicazione è stata certificata con 
successo a inizio 2022. Da allora il numero di domande di 
certificazione è in aumento. 

Il progetto Standard salari CH (ELM), versione 5.0, si è con-
cluso nel primo trimestre 2022. I requisiti e le disposizioni 
di legge sono stati elaborati dalle sezioni e integrati nelle 
nuove edizioni delle direttive. 

Prospettive / obiettivi 2022

Ora che abbiamo completato una fase progettuale estre-
mamente intensa per gli standard ELM 5.0 e KLE 1.0, è 
tempo di consolidare i risultati ottenuti e garantirne la sta-
bilità con le attività di manutenzione. Nei prossimi mesi le 
attività si concentreranno sulla certificazione dei programmi 
di contabilità salariale dei produttori ERP secondo ELM 5.0  
e KLE 1.0. Di conseguenza, le priorità inerenti alla standar-
dizzazione verranno ridefinite.

Vi è un conflitto tra il carattere stabile e pianificabile delle 
versioni e le esigenze mutevoli del contesto e del mercato 
in cui operiamo. Tramite una gestione coordinata delle rele-
ase, otteniamo la necessaria stabilità per attuare i progetti 
nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche nonché degli 
utenti e della pianificazione globale. In tal modo potremo 
programmare e preventivare ulteriori adeguamenti per le 
prossime versioni degli standard «ELM Next» e «KLE Next». 
Nel caso di «ELM Next» è prevista soprattutto l’integrazione 
del dominio Logib.

Ai soggetti interessati proponiamo colloqui esplorativi riguardo 
all’ampliamento degli standard esistenti o all’introduzione 
di nuovi standard nonché per il confronto sui contenuti e il 
coordinamento con altri ecosistemi. 

Il nostro obiettivo ultimo è promuovere lo sviluppo della 
digitalizzazione della piazza economica svizzera. In questo 
contesto, attualmente, sono in corso colloqui esplorativi 
inerenti ai nuovi standard «e-IVA» e «bilancio elettronico».

Standardizzazione
Organi
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Versioni valide

Vers.  
principale

Stato produzione AVS, CAF LAINF, 
LAINFC, 
IGM

LPP Certificato 
di salario

Statistica Imposta 
alla  
fonte

Valida dal

5.0 ELM Finale       31.03.2020

1.0 KLE Finale       01.09.2018

1.0 SUA Finale       05.10.2019

4.0 ELM Finale       21.05.2013
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Standard salari CH (ELM)

Obiettivi generali

Dopo l’adattamento di ELM 4.0 alla nuova trasmissione 
dell’imposta alla fonte, l’attenzione si è concentrata  
sulla realizzazione tecnica dell’infrastruttura necessaria e 
sulla garanzia della capacità di trasmissione per ELM 5.0.

Retrospettiva 2021 / obiettivi raggiunti

La certificazione dei sistemi ERP secondo ELM 5.0 dovrebbe 
svolgersi nel modo più efficiente e automatizzato possibile. 
Per raggiungere questo ambizioso obiettivo è stata ridefinita 
l’intera infrastruttura di certificazione, prestando particolare 
attenzione a riutilizzare i componenti di comprovata effica-
cia così da far leva sulle esperienze degli anni precedenti. 

Gli esempi di calcolo sono stati convalidati sul piano tecnico 
e specialistico svolgendo decine di iterazioni e valutati con 
alcuni produttori ERP per verificarne l’idoneità alla certifica-
zione. Con queste premesse, i dati di riferimento sono 
stati generati, convalidati e messi a disposizione nel Quality 
tool. In tal modo i produttori ERP possono contare su una 
base tecnica e su uno strumento di test automatizzato per 
la corretta trasmissione dei dati salariali e la successiva cer-
tificazione. I casi test finali per la certificazione dello Standard 
salari CH (ELM), versione 5.0, sono disponibili per la certifi-
cazione da fine gennaio 2022.

Le attività relative al nuovo dominio Logib (strumento della 
Confederazione per la parità salariale) sono state avviate 
nell’ambito dello Standard salari CH (ELM). Il compito di appli-
care la parità salariale spetta all’Ufficio federale per l’ugua-
glianza fra donna e uomo (UFU). Nell’ambito di tale proces-
so sono già stati definiti e messi a disposizione delle imprese 
ottimi strumenti. L’UFU ha preso contatto sin da subito con 
Swissdec per valutare una possibile attuazione a livello dello 
Standard salari CH (ELM). Le parti concordano sul fatto che 
ciò rappresenta un valore aggiunto per la piazza economica 
svizzera. Sulla base di uno studio di fattibilità già realizzato  
si è deciso di condurre uno studio preliminare e di pianifi-
care l’attuazione insieme all’UFU.

Prospettive / obiettivi 2022

Le esperienze acquisite con l’introduzione di ELM 5.0 con-
fluiranno in modo continuo nel processo di standardizza-
zione: nelle nuove edizioni delle direttive provvederemo a 
inserire, laddove necessario, miglioramenti redazionali,  
precisazioni o ulteriori esempi.

Le esperienze acquisite durante i processi di certificazione 
servono anche a ottimizzarne costantemente l’infrastruttura. 
All’occorrenza saranno elaborate e pubblicate nuove ver-
sioni dei casi test.

Lo Standard salari CH (ELM) comprenderà il nuovo dominio 
Logib e verrà pubblicato nel nuovo standard «ELM Next» 
(tempistica: fine 2023). Inoltre, i requisiti supplementari in 
relazione a ELM sono stati acquisiti nel processo di preven-
tivazione, classificati in ordine di priorità e pianificati nella 
prossima versione dello standard.

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la Conferenza 
svizzera delle imposte (CSI) hanno dato vita alla vision «e-IVA». 
In generale, la soluzione m2m di Swissdec è interessante 
per il progetto; in ultima istanza, tuttavia, spetta all’Ammi-
nistrazione federale delle contribuzioni (AFC) decidere in 
merito alla sua attuazione. La decisione non verrà presa 
nell’immediato, poiché l’AFC al momento è impegnata  
in numerosi progetti e le sue risorse sono limitate. Da parte 
nostra continueremo a seguire il progetto mettendo a  
disposizione le nostre conoscenze specialistiche.
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Standard prestazioni CH (KLE)

Retrospettiva 2021 / obiettivi raggiunti

Fase pilota

Durante la fase pilota era disponibile una quantità limitata di 
funzioni dello Standard prestazioni CH (KLE). In parallelo 
alla fase pilota, i produttori ERP e la Suva si sono impegnati 
a completare la configurazione nonché a ottimizzare le 
funzioni e la facilità d’uso.

Certificazione parziale LAINF

La certificazione parziale LAINF ha permesso a Swissdec di 
verificare e collaudare lo sviluppo completo di tutti gli ambiti 
di digitalizzazione, per raggiungere un altro importante 
traguardo. 

Dall’estate 2021 tutti gli ambiti di digitalizzazione sono 
operativi all’interno del dominio LAINF. La fase più difficile 
è stata la connessione di nuove imprese che utilizzano lo 
Standard prestazioni CH (KLE). 

Questo processo continuo è stato seguito con grande atten-
zione, poiché per la prima volta era disponibile in ambiente 
produttivo l’acquisizione completamente automatica dei 
certificati SUA (autentificazione aziende Swissdec). 

Il sistema a regime con tutti e quattro gli ambiti di digitaliz-
zazione, compresi acquisizione e utilizzo del certificato SUA, 
funziona proficuamente e senza intoppi.

Certificazione dello Standard prestazioni CH (KLE)
La certificazione completa dello Standard prestazioni CH (KLE) 
dipende dalla certificazione dello Standard salari CH (ELM). 
Con l’assegnazione della priorità allo Standard salari si atten-
dono le prime certificazioni complete dello Standard pre-
stazioni a partire dall’estate 2022.

Prospettive / obiettivi 2022

 • Entro la fine del 2022, si auspica che almeno tre produt-
tori ERP ottengano la certificazione completa per lo 
Standard prestazioni CH (KLE) e che almeno un assicu-
ratore privato garantisca la ricezione dei dati con tale 
standard. 

 • Insieme alla certificazione parziale LAINF, la Suva si aspetta 
un netto aumento del volume delle transazioni rispetto 
alle circa 1000 notifiche di eventi registrate nel 2021. 

Azienda Assicurazione

 • Gestione del personale
 • Software di contabilità 

salariale
 • Elaborazione dati salariali
 • Registrazione durata del 

lavoro e gestione assenze
 • Contabilità finanziaria

 • Revisione dei conti
 • Gestione dei casi
 • Gestione delle prestazioni
 • Incasso/pagamenti

Sistema ERP Sistema di gestione dei casiComunicazione m2m

Notifica dell’evento

Standard prestazioni CH (KLE)

Stato del caso/modifiche

Processi indennità giornaliere

Dialogo/documenti
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Autentificazione delle aziende Swissdec (SUA)

Retrospettiva 2021 / obiettivi raggiunti

Nell’anno in esame, le imprese già coinvolte nella fase pilota 
dello Standard prestazioni CH (KLE) hanno dovuto rinno-
vare i propri certificati SUA. 

Nella fase pilota, i certificati sono stati assegnati ancora 
manualmente. Con l’attuazione completa da parte dei 
produttori ERP e di Swissdec, per la prima volta è stato 
possibile eseguire l’intero processo in modo completa-
mente automatico. 

Oltre 60 imprese hanno ordinato i propri certificati SUA diret-
tamente dal loro software di contabilità salariale, li hanno 
acquisiti elettronicamente e attivati con la password trasmes-
sa. In tal modo hanno aperto la strada all’impiego dello 
Standard prestazioni CH (KLE). Con la progressiva diffusione 
sul mercato, altre imprese decideranno di acquisire e  
anche rinnovare elettronicamente il certificato SUA. 

Prospettive / obiettivi 2022

 • Creazione di un collegamento alla posta per l’invio  
di lettere

Distributore 
Swissdec

Azienda
Salvataggio temporaneo delle identità e delle 

«one-time password» (OTP) utilizzate nel processo

La CA emette il certificato IDI

La one-time password per l‘attivazione dell‘identità viene trasmessa mediante un secondo canale separato (lettera)

L‘ERP riceve il certificato IDI

L‘ERP invia le informazioni 
necessarie A&A verificano l‘identità 

dell‘azienda

Dati di base per la verifica 
delle informazioni contrattuali 

Le chiavi private rimangono 
presso l‘ERP

Certificate Authoritiy 
(CA) Swissdec

ERP
Assicurazione e autorità

A&A
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Sezioni 

Sezione AVS / CAF

Obiettivi generali

Nel 2021, come nel 2020, si è lavorato intensamente al 
nuovo Standard salari CH (ELM), versione 5.0. 

Stando alla pianificazione, i servizi IT degli organi di esecu-
zione avrebbero dovuto attuare la suddetta versione entro  
il periodo di dichiarazione dei salari 2021. A causa dei ritar-
di nella certificazione dei produttori ERP e del rinvio dello 
standard ELM 5.0 al 2022, i progetti sono stati prima sospesi 
e poi ripresi nel 2022.

Retrospettiva 2021 / obiettivi raggiunti

Anche nel 2021 la versione ELM 5.0 è rimasta in sospeso.

Sono state avviate le prime pianificazioni per il perfeziona-
mento dello Standard salari CH (ELM) a partire dal 2022. 
L’attenzione è rivolta a miglioramenti tecnici specifici per 
le notifiche dei salari AVS e CAF e a interventi di uniforma-
zione puntuali nello schema di notifica.

Riguardo alla franchigia per i beneficiari di rendite sono 
state chiarite le varianti di calcolo in stretta collaborazione 
con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La modalità 
di calcolo secondo il modello annuale, utilizzata da sempre 
nell’ambito dello Standard salari CH (ELM), è stata confer-
mata e precisata nella Circolare sui contributi AVS, AI e IPG 
delle persone esercitanti un’attività lucrativa che hanno 
raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia 
(stato: 1° gennaio 2022). Inoltre è stato confermato che la 
scelta del modello di calcolo (mensile o annuale) spetta al 
datore di lavoro. Se un datore di lavoro utilizza un pro-
gramma ERP basato su uno dei due modelli, si può presup-
porre che approvi il modello in questione e che abbia eser-
citato il suo diritto di scelta.

Modifica delle Direttive ELM

Le Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS / AI e 
nelle IPG (DRC) sono state modificate al 1° gennaio 2021 
in relazione al trattamento dei salari arretrati. Se il lavora-
tore non è più assunto al momento del versamento dei sa-
lari arretrati, per il conteggio dei contributi si applica il 
principio della destinazione. Le attuali Direttive sullo Stan-
dard salari CH (ELM) (edizione del 31 marzo 2020) ammet-
tono anche il principio della realizzazione per l’aliquota 
contributiva da applicare. 

Le direttive sono state modificate e pubblicate il 1° febbra-
io 2022. Inoltre il calcolo della franchigia per i beneficiari di 
rendite in base al modello annuale è stato precisato nelle 
direttive Swissdec e integrato con ulteriori esempi esplicativi.

Prospettive / obiettivi 2022

 • Attuazione di ELM 5.0 presso i destinatari finali
 • Corretta trasmissione operativa delle prime notifiche 

tramite ELM 5.0 (solo sistemi ERP certificati)
 • Pianificazione e concretizzazione della versione ELM 

successiva in linea con la pianificazione trasversale di 
Swissdec

Come comunicato all’assemblea sociale 2021, l’aumento pre-
vedibile dei costi comporterà problemi ai domini AVS e CAF.

Sezione Previdenza professionale (LPP)

Obiettivi generali

La sezione Previdenza professionale si occupa di precisare 
lo Standard salari nel secondo pilastro. Si contano circa 
1500 istituti di previdenza che erogano le loro prestazioni 
in questo segmento.

Retrospettiva 2021 / obiettivi raggiunti

Nel 2021 si è giunti a una situazione di stallo. Lo Standard 
salari CH (ELM), versione 5.0, è stato interamente detta-
gliato e approvato in vista dell’attuazione, ma la pandemia 
ha reso difficile il confronto con i partecipanti vecchi e nuovi.

Ciò nonostante, siamo riusciti ad acquisire un’ulteriore società 
tra i destinatari. Così, ora fanno parte del team gli organi 
di esecuzione di Allianz, AXA, Helvetia, Swiss Life e i pro-
duttori di ICR Informatik, PK Softech e SwissPension. 

In questo scenario possiamo costruire una solida base di 
partner di comunicazione.

Prospettive / obiettivi 2022

Le priorità del 2022 saranno l’attuazione pratica e la con-
nessione dei destinatari finali.

Dal punto di vista dello standard non cambierà nulla. La fun-
zione «DialogMessage» è rinviata a una versione successiva, 
poiché bisogna concentrarsi in primo luogo sull’attuazione 
dello standard attuale. Il successivo funzionamento per-
metterà di capire le ulteriori esigenze di miglioramento.
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Sono in programma altri «onboarding» di soggetti interes-
sati, ad esempio nella Svizzera romanda.

Sezione Prestazioni

Obiettivi generali

La sezione Prestazioni è responsabile del perfezionamento 
dello Standard prestazioni CH (KLE). È suo compito garan-
tire che le esigenze delle parti coinvolte nel processo siano 
prese in debita considerazione.

Retrospettiva 2021 / obiettivi raggiunti

La sezione Prestazioni si è stabilizzata e nel 2021 ha svolto 
tre sedute online. Nel gruppo sono rappresentati cinque 
assicuratori privati (AXA, Swica, Vaudoise, Visana e Zurich), 
HRM Systems, Adcubum e la Suva. 

Nell’anno in esame la sezione si è occupata del funziona-
mento corrente dello Standard prestazioni CH (KLE) in am-
biente produttivo, osservandone gli sviluppi. In tale contesto 
è emerso che non occorrono modifiche immediate dello 
standard. I punti individuati richiedono solo adeguamenti 
non urgenti, che verranno presi in considerazione nella 
versione KLE 2.0. 

Tutte le informazioni acquisite sono state registrate nel sistema 
di ticket di Swissdec e tracciate dalla sezione. 

Prospettive / obiettivi 2022

Nel 2022 l’impiego dello Standard prestazioni CH (KLE) verrà 
ulteriormente ampliato. L’attenzione è rivolta alle esigenze 
del cliente, al potenziamento dei processi e all’individuazione 
delle modifiche e delle integrazioni necessarie. La prima 
seduta si è svolta a marzo 2022.

Sezione Statistica

Obiettivi generali

La priorità del 2021 sono stati i lavori preparatori in vista 
delle prime trasmissioni con ELM 5.0. Inoltre, a gennaio 
2021 è stata avviata la rilevazione svizzera della struttura 
dei salari (RSS) 2020, che si svolge ogni due anni. In seguito 
al rinvio dell’introduzione di ELM 5.0, nel secondo seme-
stre non è stato possibile fornire dati a livello operativo. 

Retrospettiva 2021 / obiettivi raggiunti

Lo Standard salari CH (ELM), versione 5.0, comporta nume-
rose novità sia per l’Ufficio federale di statistica (UST) che 
per i produttori ERP e le imprese. Oltre all’aggiunta di nuove 
rilevazioni nello standard e a una ridefinizione completa 
dello schema XML, la nuova soluzione offre anche funzioni 
innovative. L’UST in futuro userà la funzione «DialogMes-
sage» per elaborare le domande qualitative della statistica 
dell’impiego (STATIMP). 

Un altro aspetto importante sono le notifiche automatiche 
senza discontinuità (Notifications), inviate direttamente  
ai programmi salariali ERP delle singole imprese. A tale pro-
posito l’UST, in stretta collaborazione con Swissdec, ha  
redatto un allegato nel quale illustra i punti essenziali¹.  
Ora le imprese possono informarsi sullo Standard salari CH 
(ELM) anche sul sito dell’UST².

Lo scorso anno, nell’ambito della RSS 2020, il 14 per cento 
delle imprese intervistate ha trasmesso i propri dati tramite 
ELM 4.0, un dato che corrisponde al 37 per cento di tutti i 
salari notificati. Sono soprattutto le grandi imprese a sce-
gliere questo canale per la trasmissione. La versione attuale 
non soddisfa ancora pienamente tutti i requisiti della RSS, 
cosa che invece avverrà con la versione 5.0.

Prospettive / obiettivi 2022

Nel 2022 è prevista la trasmissione dei primi dati statistici 
con la versione ELM 5.0. Considerate le numerose novità, 
l’UST raccomanda ai produttori ERP di effettuare dapprima 
invii di prova con imprese selezionate (first mover). Tale 
procedura consente di individuare e correggere tempesti-
vamente eventuali bug.

Sezione Imposte

Sotto la guida di Michael Baeriswyl, la sezione Imposte si è 
riunita il 31 maggio, il 6 settembre e il 22 novembre 2021  
e il 18 febbraio 2022. Il team centrale della sezione discute 
con cadenza mensile le questioni riguardanti la gestione 
corrente e il perfezionamento.

¹ www.swissdec.ch/it/release-e-aggiornamenti/direttive-elm/
² www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/basi-statistiche/elm.html

http://www.elm.bfs.admin.ch
http://www.elm.bfs.admin.ch
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Obiettivi generali

La sezione Imposte coordina e gestisce per conto della 
Conferenza svizzera delle imposte (CSI) i domini ELM certi-
ficati di salario (ELM-CS), imposta alla fonte (ELM-IF) e lavo-
ratori frontalieri (ELM-TXB). La sezione è composta dai rap-
presentanti delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni 
(ACC), dell’Amministrazione federale delle contribuzioni 
(AFC), dell’Associazione Swissdec, dei gruppi di lavoro CSI 
relativi al certificato di salario e all’imposta alla fonte  
nonché della sezione CH-Meldewesen Steuern. La direzione 
operativa è supportata da AWK Group AG.

Retrospettiva 2021 / obiettivi raggiunti

Lo Standard salari CH (ELM), versione 5.0, e la revisione 
dell’imposta alla fonte sono entrati in vigore il 1° gennaio 
2021. Tutte le 26 amministrazioni cantonali delle contri-
buzioni hanno garantito la capacità di ricevere, da gennaio 
2021, notifiche tramite ELM 5.0. Lo Standard salari CH (ELM), 
versione 4.0, sarà supportato parallelamente alla versione 5.0 
per un periodo transitorio non ancora stabilito, pertanto le 
ACC riceveranno notifiche sia tramite ELM 4.0 che mediante 
ELM 5.0.

La sezione Imposte ha raccolto i quesiti posti dai produttori 
ERP e dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni 
riguardo allo standard ELM 5.0 e ha fornito le relative rispo-
ste in un documento di FAQ. Il documento, rivolto soprat-
tutto ai produttori ERP e alle ACC, è stato pubblicato a 
gennaio 2021 sul sito web di Swissdec e viene aggiornato 
periodicamente. Nel 2022 le FAQ sono state inserite in  
un addendum alle Direttive sullo Standard salari CH (ELM) 
e ripubblicate, per sottolineare il carattere vincolante delle 
disposizioni.

Alcuni cantoni che impiegano il modello mensile prevedono 
di utilizzare i risultati dei conteggi dell’imposta alla fonte  
e in particolare la notifica di correzione. Per questo motivo, 
nel 2021, un gruppo di lavoro ad hoc ha elaborato e preci-
sato in modo dettagliato tale notifica di correzione. Il risul-
tato è stata la rielaborazione dell’Allegato 2 delle Direttive 
Swissdec in una nuova bozza. 

In seguito al riscontro del gruppo di interesse Produttori ERP 
di Swissdec a ottobre 2021, è emerso tuttavia che i pro-
duttori ERP hanno difficoltà ad attuare i processi descritti 
nella bozza. 

Oltre ai temi riguardanti la gestione operativa sono stati 
seguiti i progetti correnti finalizzati a precisare e ampliare 
Imposte ELM. Per continuare a garantire uno sviluppo  
coordinato e mirato, nel 2021 la sezione ha aggiornato la 
strategia Imposte ELM. Da tale processo sono scaturiti  
nuovi ambiti tematici prioritari che la sezione affronterà a 
partire dal 2022. 

Prospettive / obiettivi 2022

Nel 2022 il gruppo di lavoro esaminerà i riscontri dei pro-
duttori ERP in merito alla notifica di correzione e, in base 
alle possibilità, studierà delle semplificazioni del processo. 
L’obiettivo è pubblicare nel 2022 l’Allegato 2 delle Direttive 
Swissdec con le necessarie integrazioni, in modo da fornire 
ai cantoni che impiegano il modello annuale una base  
per trasmettere i riscontri tecnici tramite lo Standard  
salari CH (ELM).

Nel quarto trimestre 2021 si è dato inizio alla certificazione 
dello Standard salari CH (ELM), versione 5.0, e a dicembre 
2021 sono stati trasmessi i primi dati con la nuova versione. 
Si deve pertanto presupporre che il volume delle trasmis-
sioni nel 2022 sia destinato ad aumentare continuamente. 
La sezione sorveglierà l’introduzione da parte di Imposte  
e fungerà da interlocutore delle ACC e di Swissdec per even-
tuali domande. Nel 2022, a causa delle novità legate a  
ELM 5.0, si prevede un incremento delle domande e dei 
relativi chiarimenti approfonditi.

Nell’ambito del progetto relativo alla connessione di terzi per 
entrate sostitutive, gli Allegati 3 e 4 hanno creato le condi-
zioni necessarie affinché le parti terze possano effettuare il 
conteggio dell’imposta alla fonte tramite ELM 5.0. Le prime 
parti terze coinvolte nella connessione a ELM e le prime tra-
smissioni sono previste per il 2022. La sezione seguirà i terzi 
interessati nella fase di attuazione. Oltre alle assicurazioni 
contro la disoccupazione, anche alcuni assicuratori infortuni 
e malattia vorrebbero aderire allo Standard salari CH (ELM). 

Per quanto riguarda le connessioni di terzi, la sezione ritiene 
che in futuro ci saranno ottime possibilità di conteggiare, 
oltre alle entrate sostitutive, anche le rendite e le prestazioni 
in capitale tramite ELM. 

Nel 2022 si verificherà se e come si possa gestire la procedura 
di imposizione alla fonte per le rendite e le prestazioni in  
capitale mediante lo Standard salari CH (ELM), versione 5.0. 
Le parti terze ritengono che una connessione tempestiva 
delle varie prestazioni possa generare importanti sinergie.
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Con la modifica dell’Ordinanza sull’assicurazione contro la 
disoccupazione del 1° luglio 2021 sono state poste le basi 
legali che consentono alla cassa di disoccupazione di trasmet-
tere direttamente all’Amministrazione cantonale delle 
contribuzioni gli attestati relativi alle prestazioni versate.  
I cantoni, a tal fine, devono introdurre un’apposita regola-
mentazione nelle leggi cantonali. Al momento non è  
possibile trasmettere gli attestati con ELM 5.0. Nel 2022 
bisognerà prima chiarire le condizioni temporali con le  
Amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Occorre con-
cordare anche i requisiti tecnici, in particolare relativi alla 
quantità di dati, e l’indirizzamento con il gruppo di lavoro 
competente della CSI. Dopodiché, a seconda della pianifi-
cazione definita da Swissdec per «ELM Next», si dovrà ela-
borare una proposta per la realizzazione dell’attestato in 
una nuova versione o nell’ambito di una soluzione transitoria.

Sezione Assicurazioni

Obiettivi generali

Questa sezione è responsabile, tra le altre cose, di assicurare 
il buon funzionamento dell’«end-to-end» management, 
anche nell’ottica di un efficiente supporto clienti. 

Retrospettiva 2021 / obiettivi raggiunti

Il numero di componenti della sezione è rimasto invariato.

Per la registrazione dei dati di base di un contratto di assi-
curazione e per la trasmissione dei dati salariali, oggi viene 
messo a disposizione dei clienti un «profilo assicurativo» in 
forma cartacea. Nel periodo di riferimento, dato che  
Swissdec ha destinato ingenti risorse a ELM 5.0, i lavori  
relativi allo standard «eProfilo» non sono proseguiti.

«DialogMessages» è una nuova applicazione che permette 
agli assicuratori e ai clienti di scambiarsi direttamente infor-
mazioni, notifiche e richieste di chiarimento in modo strut-
turato. Con «DialogMessage», la completion non è neces-
saria in tutti i casi: se il cliente conferma la completezza dei 
dati, in futuro sarà possibile elaborare direttamente le in-
formazioni trasmesse a Swissdec.

Le fasi di dichiarazione 2021 e 2020, che si sono protratte 
fino al 2021, sono state completate senza intoppi. Grazie a 
Swissdec, i dati sono stati trasmessi in maniera conforme.

Il team centrale degli assicuratori ha fornito assistenza  
durante i lavori e ha dovuto prendere atto che, a causa  
della penuria di risorse, le restrizioni sono durate a lungo.  

Malgrado sia chiara l’importanza di queste restrizioni, nella 
prossima fase si dovrà trovare una soluzione al riguardo.

Prospettive / obiettivi 2022

I coordinatori degli assicuratori si sono sentiti più volte tra-
mite canali digitali. Questa soluzione si è dimostrata molto 
valida, tuttavia la sezione vuole riprendere a organizzare 
alcuni incontri in presenza nel 2022. 
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Il gruppo di interesse Produttori ERP si è riunito in quattro 
sedute nelle seguenti date: il 28 aprile, il 25 agosto, il  
23 novembre 2021 e il 17 febbraio 2022. Tredici produttori 
ERP, con un totale di circa 20 persone, hanno garantito 
l’attuazione degli standard Swissdec da parte dei produttori 
ERP e delle imprese. A causa del Covid-19, tutte le sedute 
sono state svolte online. Ciò, tuttavia, non ha penalizzato 
l’impegno dei partecipanti e la produttività del gruppo.

Le sedute sono state presiedute da Fritz Meyer-Brauns (per 
conto di Oracle), che è stato affiancato da Thomas  
Bächler (direttore dell’Associazione Swissdec) e Christoph 
Rothenbühler (responsabile Standardizzazione).

Gli obiettivi e la composizione del gruppo di interesse sono 
stati spiegati dal relatore al Forum Swissdec 2021. Il gruppo 
di interesse ha inviato dei suoi rappresentanti a tutte le  
sedute della Commissione per la standardizzazione e della 
Commissione esame preliminare, nonché a una serie  
di workshop sull’orientamento strategico di Swissdec.

Obiettivi generali

 • Ottimizzare la certificazione per garantire la copertura 
dei costi e il loro contenimento: dal 2018, più di 100 
produttori ERP versano ogni anno un contributo com-
plessivo di oltre 400 000 franchi vincolato a uno scopo 
specifico, ossia a copertura dei costi di certificazione.

 • Proteggere gli investimenti attraverso un contributo 
specialistico al perfezionamento continuo e all’adegua-
mento dei livelli di prestazione di Swissdec in funzione 
di requisiti e sviluppi tecnologici correnti.

 • Agire per promuovere un’interpretazione dei requisiti di 
legge quanto più possibile lineare e univoca.

 • Impegnarsi per una pianificazione il più possibile affida-
bile e a lungo termine a livello di manutenzione e perfe-
zionamento in seno a Swissdec.

Retrospettiva 2021 / obiettivi raggiunti

 • Un produttore (membro del gruppo di interesse) ha  
ottenuto la certificazione parziale LAINF e impiega  
lo Standard prestazioni CH (KLE), versione 1.0, in am-
biente produttivo.

 • La maggior parte delle convenzioni di certificazione  
siglate in precedenza appartiene a produttori ERP coin-
volti nel gruppo di interesse (vedi grafico). 

 • In collaborazione con la sezione AVS / CAF, il 1° gennaio 
2022 è stata introdotta nella circolare CER dell’UFAS  
(N. 2010) una precisazione riguardo al calcolo della 
franchigia per i beneficiari di rendite.

 • Con la sezione Imposte sono state discusse alcune sem-
plificazioni relative alla conferma dell’imposta alla fonte.

Prospettive / obiettivi 2022

 • Contribuire a ottimizzare la certificazione (ad es. proce-
dura più rapida ed economica per Swissdec e i produt-
tori ERP)

 • Raggiungere un elevato numero di certificazioni e  
impiegare lo Standard salari CH (ELM), versione 5.0,  
a livello operativo

 • Aumentare la quota di certificazioni automatizzabile 
(Quality tool)

Produttori ERP del gruppo di interesse

Produttori ERP = produttori certificati Swissdec
Persone             = persone trasmesse tramite Swissdec
Trasmissioni      = pacchetti XML trasmessi tramite Swissdec
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I gruppi di consultazione Imprese e Fiduciari si sono  
riuniti il 16 marzo (Fiduciari) e il 17 marzo 2021 (Imprese) 
via Skype a causa del Covid-19.

Le sedute sono state presiedute da Michael Markworth, 
che è stato affiancato da esperti di Swissdec.

Obiettivi generali

Durante le sedute, i partecipanti di entrambi i gruppi di 
consultazione hanno ricevuto informazioni aggiornate sullo 
Standard salari CH (ELM), versione 5.0, e sullo Standard 
prestazioni CH (KLE), versione 1.0, nonché indicazioni in 
merito all’armonizzazione del calcolo dell’imposta alla  
fonte e all’AVS.

Retrospettiva 2021 / obiettivi raggiunti

Lo Standard salari CH (ELM) continua ad agevolare note-
volmente la dichiarazione dei salari rispetto ad altre solu-
zioni. In linea generale il funzionamento delle trasmissioni 
è ottimale (fonte: sondaggio tra i membri dei singoli  
gruppi di consultazione).

I partecipanti hanno comunicato ciò che secondo loro  
andrebbe ottimizzato nello Standard salari CH (ELM):

 • La creazione dei profili ELM non avviene ancora  
ovunque con la stessa velocità e facilità.

 • Se si verificano errori durante l’invio della dichiarazione 
dei salari tramite ELM, è tuttora difficile accertare l’origine 
del problema e individuare gli interlocutori corretti.

Prospettive / obiettivi 2022

 • «eProfilo»: lo standard «eProfilo» permetterebbe di mi-
gliorare notevolmente la guida per l’utente in fase di tra-
smissione e la configurazione dei dati relativi ai desti-
natari nei sistemi ERP.

 • Imposta alla fonte: il passaggio del conteggio delle im-
poste alla fonte allo standard ELM richiede uno sforzo 
non indifferente nelle fasi iniziali, ma in seguito gli 
adempimenti risulteranno enormemente semplificati.

 • LPP: si conferma la necessità di sviluppare la gestione 
della LPP attraverso lo standard ELM, in quanto 
rappresen terebbe un ulteriore, considerevole sgravio. Lo 
Standard salari CH (ELM) 5.0 continuerà a supportare 
il dominio LPP.

Gruppi di consultazione Imprese e Fiduciari
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Certificazione e consulenza

Obiettivi generali

Il Servizio specializzato certificazione e consulenza è respon
sabile della certificazione dei sistemi di contabilità salariale 
dei produttori ERP, sia secondo lo Standard salari CH (ELM), 
sia secondo lo Standard prestazioni CH (KLE). Inoltre col
lauda le connessioni dei destinatari dei dati e fornisce servizi 
di consulenza supplementari per i produttori e le organiz
zazioni destinatarie. Il Servizio specializzato è composto da 
personale esperto della Suva proveniente dalle tre regioni 
linguistiche della Svizzera.

Retrospettiva 2021 / obiettivi raggiunti 

Nel 2021 sono state eseguite alcune ricertificazioni per lo 
Standard salari CH (ELM), versione 4.0 e sono stati proro
gati i certificati della versione 4.0 giunti a scadenza. Il Servi
zio specializzato ha contribuito proficuamente allo sviluppo 
della versione ELM 5.0 e al contempo è stato coinvolto e 
formato il nuovo personale.

Prospettive / obiettivi 2022

A partire da febbraio 2022 ci attendiamo una fase molto 
intensa di certificazione dei produttori ERP nell’ambito  
dello Standard salari CH (ELM), versione 5.0. Sempre nel 
primo trimestre 2022 è prevista la revisione delle direttive 
per il trattamento dei dati salariali (versione 5.0) con la 
pubblicazione della nuova edizione.

Per alcuni produttori ERP, parallelamente o in seguito alle 
certificazioni ELM 5.0, sarà sviluppato lo Standard presta
zioni CH (KLE), versione 1.0. In tal modo sempre più aziende 
potranno utilizzare le funzionalità dello standard.

Relazione annuale Swissdec 2021, Certificazione e consulenza

Istituzioni con cui è stata stabilita una connessione 
(stato: 28 febbraio 2022)

Destinatari dei dati di tutti i domini
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Trasmissione

Obiettivi generali

L’ambito di attività «trasmissione» è responsabile del rego
lare funzionamento del distributore gestito da Swisscom. 

Retrospettiva 2021 / obiettivi raggiunti 

Totale trasmissioni tramite distributore  
(stato: 1° marzo 2022):

932 000 dichiarazioni di salario inviate per 24’900’000 per
sone (l’anno precedente, alla stessa data, erano pervenute 
689 000 dichiarazioni per 18’700’000 persone).

L’aumento delle dichiarazioni trasmesse (stato: 1° marzo 
2022) rispetto all’anno precedente è molto incoraggiante. 

Il periodo di rilevazione ufficiale per l’attività 2021 è com
preso fra maggio 2021 e aprile 2022. La valutazione defi
nitiva e l’analisi dei risultati saranno presentate in occasio
ne del Forum Swissdec 2022.

Vari lavori di manutenzione e sviluppi: 
 • Il 26 febbraio 2021, con la versione V2021.2, sono stati 

implementati due hotfix sul distributore per SUA e KLE. 
 • Il 24 agosto 2021 è stata la volta della release ufficiale 

con la versione V2021.5. Sono stati aggiornati diversi 
framework e apportate alcune ottimizzazioni a seguito 
dell’ultimo test di vulnerabilità.

 • Sono state fornite attività di supporto alla produzione ai 
mittenti (sistemi ERP) e ai destinatari dei dati. 

 • Sono stati svolti vari collaudi e connessioni dei destina
tari dei dati, ossia assicuratori e autorità (aggiornamenti 
e nuove connessioni).

 • A partire da dicembre 2021 è possibile rilevare sul distri
butore anche il numero delle imprese che impiegano  
lo Standard salari CH (ELM) o lo Standard prestazioni CH 
(KLE), senza comunque poter risalire alle singole aziende, 
come già avveniva in precedenza.

 • Il distributore e gli altri componenti Swissdec non sono 
intaccati dal punto debole critico in Log4j (Java). 

Gestione del distributore 

L’hardware di Swissdec per il proprio distributore viene uti
lizzato in due centri di calcolo di Swisscom. L’attività pro
duttiva con l’hardware, l’applicazione Firewall e l’applica
zione distributore Swissdec V2021.11.1 è stabile ed è 
controllata da Swisscom e da itServe AG. La disponibilità 
del distributore deve essere garantita tutto l’anno. Solo a 
gennaio 2022 sono state elaborate circa 77 000 trasmissioni. 

Supporto

Le operazioni per la dichiarazione dei salari 2021 si sono 
svolte in maniera regolare.

Per ottenere supporto, le imprese si rivolgono in primo luogo 
ai rispettivi produttori ERP. Swissdec offre principalmente 
supporto per la trasmissione dei dati salariali mediante il 
distributore e assiste i produttori ERP e i destinatari dei  
dati in caso di problemi tecnici. Inoltre Swissdec offre un’as
sistenza speciale alle grandi imprese e ai gruppi che contano 
un organico da 20 000 a 60 000 persone.

I produttori ERP e i destinatari dei dati possono informarsi 
costantemente online in merito allo stato e alla disponibilità 
del distributore, nonché alla nuova release pianificata.

Prospettive / obiettivi 2022

Per il 2022 sono previste le seguenti attività:
 • aggiornamento dei requisiti di sicurezza previsti per la 

trasmissione con il distributore in base alle vigenti racco
mandazioni generali per i sistemi ERP

 • pubblicazione degli indirizzi aggiornati dei produttori ERP
 • pubblicazione degli indirizzi aggiornati dei destinatari 

dei dati connessi
 • aggiornamento della «Lista di controllo per l’inizializza

zione dei sistemi di contabilità salariale»
 • aggiornamento delle «Istruzioni per gli utenti di una 

contabilità salariale certificata Swissdec»
 • aggiornamento del «dossier Swissdec» per lo Standard 

salari CH (ELM), versione 5.0, e per lo Standard presta
zioni CH (KLE), versione 1.0

 • adeguamento del materiale informativo Swissdec per  
lo Standard salari CH (ELM), versione 5.0, e per lo Stan
dard prestazioni CH (KLE), versione 1.0
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2021 2022 2023 2024

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Studio distributore 2020
Partenariato strategico  
Verifica dell’infrastruttura per 
la trasmissione IT

Studio distributore V2.0
Verifica dell’infrastruttura per 
la trasmissione IT

Sostituzione sito  
www.swissdec.ch
Sostituzione del sito Swissdec, 
inclusa Intranet, e creazione di 
un sistema CRM 

Attuazione distributore 
2020
Creazione nuova  
infrastruttura per la  
trasmissione IT

Studio fornitori di servizi IT
Verifica dei servizi IT  
(trasmissione / hosting incl. 
infrastruttura)

Attuazione fornitori  
di servizi IT
Attuazione della decisione  
secondo lo studio fornitori di 
servizi IT

Strategia Swissdec
Rinnovo strategia Swissdec

 In fase di esecuzione (incarico)

 In fase di pianificazione (richiesta)

 In fase di discussione (idea)

Progetti
Portafoglio progetti Centro operativo

Relazione annuale Swissdec 2021, Progetti
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Studi

Studio distributore 2020 / partenariato strategico

Situazione iniziale

Il distributore è l’elemento centrale per la trasmissione dei 
dati dalle imprese alle autorità e assicurazioni. Garantisce, 
tra le altre cose, la protezione dei dati e consente di par-
tecipare in modo semplice ai processi digitali. Il distributore 
è una soluzione proprietaria sviluppata appositamente  
da itServe per l’Associazione Swissdec. Swisscom ne for-
nisce l’hosting e l’Associazione ne possiede tutti i diritti. 

Il distributore si basa esclusivamente su software open 
source e viene sviluppato in modo continuo dal 2006.  
Il suo funzionamento è stabile, tanto che non si sono veri-
ficati eventi di rilievo durante l’intera vita operativa.

L’attuale strategia Swissdec prevede una verifica dell’ar-
chitettura del distributore e lo sviluppo di un progetto di 
massima per l’architettura futura.

Sospensione del progetto

Il Consiglio ha rinviato il progetto «Studio distributore 
2020» a favore della valutazione di un partenariato  
strategico, nell’ambito del quale verrà esaminata anche  
la possibilità di sostituire il distributore con una soluzione 
alternativa (motivo per cui tale valutazione ha la priorità 
sul progetto rinviato).

Valutazione del partenariato strategico

Un team di progetto ben assortito esaminerà a fondo il 
partenariato strategico creando così le basi necessarie  
per la decisione del Consiglio, in programma per giugno 
2022. Se l’Associazione Swissdec aderirà al partenariato 
strategico, il progetto originario verrà accantonato.

Se invece l’Associazione o il potenziale partner decideranno 
di non avviare il partenariato, si provvederà a riattivare il 
progetto originario e a condurre uno studio sul distributore 
V2.0. In tal caso si dovrà aggiornare il progetto previsto 
in origine sulla base delle nuove conoscenze acquisite. 

Attuazione distributore 2020

Situazione iniziale

Il progetto «Studio distributore 2020» è inteso a svilup-
pare le basi per l’attuazione di una futura piattaforma  
di trasmissione dei dati e prevede le fasi di attuazione e 
messa in produzione della piattaforma.

Prospettive

Non appena saranno disponibili i risultati del progetto 
«Studio distributore 2020» sarà elaborata la proposta  
di progetto.

Studio e attuazione fornitori di servizi IT

Situazione iniziale

Oltre alla valutazione di un’eventuale sostituzione della 
base tecnologica utilizzata per la trasmissione dei  
dati, è prevista un’analisi dei servizi IT. L’attuale strategia  
Swissdec prevede una verifica del fornitore di servizi IT.

Prospettive

Questo studio dipende dalla decisione relativa al partena-
riato strategico: se si opta per il partenariato, il progetto 
verrà a cadere; in caso contrario sarà formulata la proposta 
di progetto e quest’ultimo verrà poi avviato. 
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Sostituzione sito www.swissdec.ch
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Situazione iniziale

Ad oggi, per la gestione del sito web Swissdec in tre lingue 
si utilizza il sistema di gestione dei contenuti (Content 
Management System, CMS) Typo3. La versione di Typo3 
in uso ha raggiunto la fine del proprio ciclo di vita e  
deve essere necessariamente rinnovata. Secondo l’operatore, 
l’aggiornamento dell’attuale CMS richiederebbe un impe-
gno equivalente alla creazione di un nuovo sito web.

Prospettive / obiettivi 2022

Il progetto «Sostituzione sito www.swissdec.ch incl. crea-
zione di un CRM» aiuta il Centro operativo a far fronte alla 
crescente mole di lavoro amministrativo. Allo stato attuale 
l’Associazione gestisce tre standard, oltre 112 programmi 
di contabilità salariale certificati Swissdec, 127 destinatari 
dei dati e 240 domini. A ciò si aggiungono circa 200 indi-
vidui compresi nell’elenco delle persone, più ulteriori con-
tatti dei produttori ERP e gli utenti non ancora inclusi in 
tale elenco. Con un nuovo sito web e le interfacce nel 
CRM si potranno ridurre le sovrapposizioni ed eliminare gli 
elenchi Excel finora utilizzati per la gestione di persone  
e aziende. 

Il progetto sarà realizzato entro i prossimi due anni e il 
nuovo sito Swissdec sarà disponibile entro l’inizio del 
2023. Seguirà poi la migrazione dei dati da gestire nel 
nuovo CRM.
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Strategia Swissdec

Situazione iniziale

La strategia Swissdec approvata nel 2019 era destinata a 
coprire il periodo dal 2020 al 2022, e ora è tempo di rinno-
varla. I membri dell’Associazione intendono definire con-
giuntamente la nuova strategia per i prossimi anni e chia-
rire insieme le questioni relative al suo ulteriore sviluppo, 
all’ampliamento degli standard, nonché alla forma orga-
nizzativa e di finanziamento che l’Associazione adotterà  
in futuro.

Attuazione / procedura 

Il progetto di rinnovo della strategia vedrà probabilmente 
il coinvolgimento di un supporto esterno e il suo avvio è 
previsto per il primo trimestre 2024, salvo anticipo qualora 
la situazione finanziaria e le risorse disponibili lo consen-
tissero.

Tutti i membri dell’Associazione e i nostri partner primari, 
ossia i produttori ERP, saranno coinvolti nella messa a punto 
della strategia.

I risultati saranno presentati, e all’occorrenza approvati, 
all’assemblea sociale 2025. Dopodiché la nuova strategia 
verrà attuata sotto forma di progetti.
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Portafoglio progetti Standardizzazione

2021 2022 2023 2024

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Automatizzazione dei test
Fase II ELM 5.0 
Sviluppo ELM V5.0

ELM Next
Logib, ampliamenti  
funzionali

KLE Next
Adeguamenti funzionali

Showcase
ELM Next

Showcase
KLE Next

Automatizzazione dei test
Fase III ELM

Automatizzazione dei test
Fase III KLE

eProfilo / SEP
Trasferimento dei  
profili assicurativi

 In fase di esecuzione (incarico)

 In fase di pianificazione (richiesta)

 In fase di discussione (idea)
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Automatizzazione dei test e Showcase

Obiettivi generali

Vista la grande mole di certificazioni e l’ampia gamma di 
test in programma, era importante creare le premesse per 
garantire un’esecuzione efficiente delle certificazioni sia 
per i produttori ERP che per l’Associazione. 

Retrospettiva 2021 / obiettivi raggiunti

Nell’anno in esame, il Quality tool Swissdec su cui si basa 
l’automatizzazione dei test è stato ultimato e vi sono stati 
inseriti i dati XML di riferimento di ELM 5.0. Oggi la pro-
cedura di certificazione risulta notevolmente più rapida 
grazie al fatto che i produttori ERP possono eseguire veri-
fiche autonome dei dati trattati, e grazie allo svolgimento 
semiautomatico della certificazione.

Prospettive / obiettivi 2022

Il 2022 trascorrerà all’insegna delle certificazioni ELM e 
KLE. Il Quality tool Swissdec è ora in grado di supportare 
su vasta scala gli esperti e i programmatori di software 
impegnati con ELM. Le esperienze maturate vengono rac-
colte e utilizzate sistematicamente per ottimizzare il tool.

Abbiamo deciso di rinviare gli ampliamenti previsti 
nell’ottica di un’ulteriore automatizzazione (Fase III: am-
pliamento verso l’auto-ricertificazione) per poter impiega-
re le nostre risorse nelle certificazioni in programma a 
breve. 

Showcase

L’attuale Showcase ELM 4.0 illustra come interagiscono il 
sistema ERP e le organizzazioni destinatarie sul piano 
procedurale e tecnico.

Dato che le discussioni in merito ai gruppi target, all’am-
bito di applicazione e al rapporto costi-benefici non han-
no ancora delineato un quadro uniforme, si è deciso di 
riesaminare un eventuale ampliamento dello Showcase in 
relazione a ELM 5.0 e KLE 1.0.

Swissdec

ERP

Transmitter

XMLXML

1

3 4

2

Log

Sviluppo / certificazione / 
manutenzione

 • Sviluppo incrementale (dal 
semplice invito all’intero  
processo)

 • Verifica autonoma dei dati 
trasmessi

 • Esecuzione della certificazione 
o del collaudo

 • Il file XML viene controllato 
con i dati di riferimento

 • Tutti i risultati vengono salva-
ti in una banca dati

 • I dati relativi ai progressi dei 
test da controllare, con even-
tuali differenze, vengono an-
notati e preparati per il pro-
duttore ERP

 • Un log della certificazione 
tiene traccia dei controlli ef-
fettuati dal produttore

Produttori ERP o  
destinatari dei dati

Quality tool Esperto di Swissdec

Sviluppo / certificazione / 
manutenzione

 • Consulenza in caso di  
problemi

 • Assistenza nello sviluppo
 • Esecuzione della certificazio-

ne o del collaudo
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Obiettivi generali

A partire dal 1° luglio 2020, le imprese che impiegano 100 
o più lavoratrici e lavoratori (persone in formazione  
escluse) devono eseguire un’analisi della parità salariale 
secondo un metodo scientifico e conforme al diritto e  
farla verificare da un organo indipendente.

Il nostro obiettivo è consentire alle imprese di avviare  
l’analisi della parità salariale con un semplice clic,  
direttamente dal proprio sistema ERP certificato Swissdec.

Retrospettiva 2021 / obiettivi raggiunti

Sulla base di uno studio di fattibilità già completato si è 
proceduto, nell’ambito di una fase di inizializzazione, a 
verificare e pianificare congiuntamente la connessione ai 
moduli Logib attraverso lo Standard salari CH (ELM).  
Il nuovo dominio Logib dovrà essere integrato in una ver-
sione futura dello standard, ossia «ELM Next».

Prospettive / obiettivi 2022

Swissdec e l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna 
e uomo (UFU) hanno aggiornato lo studio di fattibilità 
condotto nel 2017 con i risultati delle specifiche salariali 
tecniche nel modello di analisi standard. Attualmente 
sono in corso di definizione una serie di varianti per poter 
integrare i sistemi ERP delle imprese nel processo di  
analisi della parità salariale attraverso l’interfaccia Swissdec. 
L’implementazione è prevista per il 2022 e il 2023.

ELM Next – Logib
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eProfilo / SEP 

Retrospettiva 2021 / obiettivi raggiunti

Dopo l’attuazione del progetto «eProfilo», l’organizzazione 
destinataria potrà mettere a disposizione il profilo assicu-
rativo in formato elettronico. La richiesta relativa ai dati del 
profilo verrà trasmessa al sistema destinatario tramite  
il sistema ERP delle imprese e il distributore, e il profilo 
assicurativo verrà fornito per via elettronica nella dire-
zione opposta. 

Nell’esercizio di riferimento (2021), l’allocazione delle risorse 
a favore dello Standard salari CH (ELM), versione 5.0 non 
ha permesso di lavorare al progetto «eProfilo». 

Prospettive / obiettivi 2022–2023

Con l’attuazione del progetto «eProfilo» si intende creare 
un nuovo standard Swissdec, lo Standard profili CH. 
Nell’ambito del progetto si valuterà anche se per il futuro 
Standard profili CH sarà necessario un processo di certifi-
cazione separato o se tale processo verrà eseguito in 
modo integrato mediante lo Standard salari CH (ELM), 
versione 5.0. 

Ad oggi prevediamo che lo standard «eProfilo» si potrà 
impiegare per il periodo di dichiarazione 2024. 
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Panoramica dei processi Swissdec (standard CH)

Standard profili CH (eProfilo)

 • Scambio elettronico dei dati  
contrattuali         

Autentificazione delle aziende 
Swissdec (SUA)

 • Identificazione univoca dei clienti  
e garanzia del processo (KLE)

     

Standard prestazioni CH (KLE)

 • Processo relativo alle prestazioni  
integrato nel software del cliente 
(KLE)

  

Standard salari CH (ELM)

 • Entrate, mutazioni, uscite (EMA)
 • Dichiarazione uniforme dei  

salari (ELM)

    

   

  

   

      
 

  

Swissdec Exchange Platform (SEP)

 • Scambio bidirezionale e sicuro  
di dati strutturati   

Strumenti comuni, infrastruttura  
e standard IT (XML, distributore,  
autenticazione, …)
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