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Il Consiglio Federale spinge per ridurre la burocrazia 

dalle nostre imprese. Vale la pena anche per il nostro 

ambiente. Grazie a Swissdec, le imprese potranno 

così risparmiare diverse centinaia di milioni di franchi 

all’anno. Si tratta di un notevole profitto per la nostra 

economia nazionale, che migliorerà anche l’attratti-

vità della Svizzera come sede operativa. Inoltre, semplificando i compiti 

amministrativi a carico delle piccole e medie imprese, il Consiglio Federale  

consolida la buona immagine della Svizzera come luogo di lavoro.

Per il Consiglio federale, lo standard salariale CH rappresenta un importante  

passo verso il futuro. Parlare di innovazione è positivo. Ma alla fine conta  

solo chi la sfrutta. La collaborazione tra autorità e assicurazioni tramite 

Swissdec è un caso esemplare destinato inevitabilmente al successo. Il coor-

dinamento tra autorità e assicurazioni con bisogni informativi analoghi  

è indispensabile per abbassare gli sforzi e le spese. Essenzialmente, tutto 

si riconduce al dialogo. Grazie a Swissdec tutto questo è realtà già da oggi. 

Come iniziativa comune tra la pubblica amministrazione e il settore  

privato, Swissdec ha costruito grandi cose. Lo scambio di dati tra imprese e  

amministrazioni non è stato solo semplificato, ma completamente rimodellato.

È il momento di creare una nuova burocrazia per dare vita, anche in fu-

turo, all’ambiente giusto per l’innovazione e l’iniziativa. L’amministrazi-

one non è una strada a senso unico ma piuttosto una rete interconnessa. 

Il motto è: meno burocrazia per le nostre imprese. La nuova relazione è 

simboleggiata non più da moduli da compilare, ma dal dialogo.

Presidente Federale 2016

Johann N. Schneider-Ammann

Editoriale.



Ogni anno le aziende svizzere dedicano preziose ore lavorative alle 

dichiarazioni salariali. Questo comprende la compilazione di innumer-

evoli moduli per trasmettere dati salariali a casse di compensazione, 

assicurazioni contro gli infortuni, assicurazioni di indennità giornaliera  

di malattia, casse pensione, amministrazioni tributarie e per finire 

anche all’Ufficio Federale di statistica. Tutto questo non ha senso dal 

punto di vista dell’economia nazionale e delle imprese.

I programmi salariali elettronici predispongono i dati necessari e  

li trasmettono con un semplice clic ai destinatari, in modo semplice, 

sicuro, rapido e conveniente. Grazie alle più recenti tecnologie è  

possibile eseguire lo scambio di dati in sicurezza indipendentemente 

dal sistema e dal software.

Sfruttando un programma salariale certificato da Swissdec le imprese 

semplificano notevolmente i propri compiti amministrativi, potendo 

quindi concentrarsi di nuovo sull’essenziale: il loro lavoro.

Standard salariali in  
Svizzera – Aspetti essenziali.





La procedura unificata di trasmissione elettronica dei salari (ELM) è 

adatta per ogni azienda che desideri sbrigare in modo semplice ed  

efficiente le proprie dichiarazioni salariali, risparmiare risorse e abbassare  

i costi conseguenti. Al fine di trasmettere le dichiarazioni salariali in 

forma elettronica via ELM, si dovranno soddisfare tre sole condizioni.

1.  Accesso a Internet e contabilità salariale  
certificata da Swissdec 
Si dovrà disporre di accesso a Internet e di un programma di  

contabilità salariale certificato da Swissdec, da selezionare  

in base ai bisogni aziendali.

2.  Gestione dei dati 
Si dovranno riversare nel sistema di contabilità salariale e mantenere 

aggiornati i dati sui destinatari, i dati sui salari e i dati sui lavoratori. 

Si potrà così rilevare e registrare ogni variazione con la massima 

semplicità in corso di svolgimento.

3.  Selezione dei destinatari dei dati salariali 
Ciascun sistema di contabilità salariale certificato da Swissdec  

rende disponibili tutti i dati necessari per le rispettive dichiarazioni 

salariali alle autorità e alle assicurazioni. Con un clic si trasmettono 

questi dati ai destinatari selezionati.

Tre semplici 
presupposti.



Semplice 
Con un programma di contabilità salariale certificato da 

Swissdec la rilevazione dei dati salariali ha luogo una sola 

volta. Il sistema tiene conto di tutti i contributi fissati per legge, 

tra cui l’assicurazione contro gli infortuni, l’assicurazione 

contro la disoccupazione, i tetti salariali e l’assicurazione 

per la vecchiaia e i superstiti, eseguendo automaticamente 

i calcoli necessari.

Rapido
Con un semplice clic si trasmettono automaticamente tutti 

i dati salariali di un’azienda ai corrispondenti destinatari.

Sicuro
In Swissdec la tutela della privacy ha la massima priorità. 

Per questo motivo Swissdec si è assoggettata a certifica-

zione da parte di SQS (marchio di certificazione sulla tutela 

dei dati GoodPriv@cy e VDSZ). Tutti i dati sono trasmessi  

ai rispettivi destinatari in forma criptata.

Conveniente
L’investimento iniziale legato a un programma di conta-

bilità salariale certificato da Swissdec è del tutto conveni-

ente, e per di più il programma può essere implementato 

in modo facilissimo in un ambiente informatico esistente. 

Grazie a Swissdec si potrà poi ridurre la complessità di 

ogni fase operativa, risparmiando tempo e quindi denaro.

I vostri vantaggi  
con Swissdec.







1.  Richiesta di comunicazione dei dati salariali  

da parte del destinatario dei dati.

2.  Trasmissione dei dati salariali in forma elettronica e criptata  

direttamente dal programma salariale al distributore.

3.  Inoltro dei dati criptati ai destinatari dei dati salariali.

4.  Comunicazione elettronica di ritorno con  

informazioni sulle fasi successive:

 •  Link di liberazione su un sito sicuro da parte dei destinatari dei dati salariali
 •  Ritiro della ricevuta sulle imposte alla fonte e per l’annuncio di entrata-uscita dall’AVS 
 • Indicazione della quantità di certificati di salario trasmessi per cantone

5.  A seconda della comunicazione di ritorno si completano  

le fasi seguenti:

 •  Controllo dei dati sul sito particolare dell’assicurazione e successiva liberazione con un semplice clic
 •  Ritiro della ricevuta per tutte le notifiche legate alle imposte alla fonte
 •  Con un solo clic, ritiro del certificato di assicurazione AVS per le persone entrate 
 •  Visualizzazione della quantità di certificati di salario trasmessi per cantone

6.  Notifica del calcolo definitivo dei premi per assicurazioni e dell’AVS-CAF  

per l’anno trascorso. In base al tipo dichiarazione, conteggi mensili 

delle imposte alla fonte da parte dei cantoni.

Altre soluzioni e-government per le imprese sono disponibili su  

www.pmi.admin.ch

Semplice: la dichiarazione  
elettronica dei salari.
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Il vantaggio per 
i fiduciari.

La figura professionale del fiduciario è in evoluzione. Mentre in passato 

la contabilità salariale costituiva il core business di molti fiduciari, 

oggi questi si profilano piuttosto come specialisti. I fiduciari mettono 

a disposizione dei loro clienti pacchetti di servizi completi offrendo 

prestazioni a 360 gradi.

Grazie a un programma di contabilità salariale certificato da Swissdec 

i fiduciari possono offrire ai loro clienti la possibilità di sbrigare in 

maniera conveniente, rapida e sicura i loro calcoli salariali e le relative 

dichiarazioni, oltre al completamento della contabilità salariale.

I fiduciari possono assumere inoltre il ruolo di specialisti tecnici 

aiutando i clienti a ottimizzare i processi interni e minimizzare gli 

sforzi amministrativi.



Tutto in un clic:  
la comunicazione  
elettronica dei salari.



«Entro fine anno abbiamo 
assolto tutte le 420  
notifiche salariali».
Ogni anno le imprese svizzere trasmettono dati salariali dei 
propri dipendenti alle varie autorità e assicurazioni. Si tratta 
di un processo dispendioso e oneroso in termini di tempo, che 
potrebbe essere semplificato. Così accade in Kambly: dal 2009 
questa azienda familiare svizzera all’avanguardia trasmette tutti 
i propri dati salariali per via elettronica – con un semplice clic.

Come produttrice di biscotti, con sede nel cuore della Svizzera, Kambly 

rappresenta qualità e tradizione. Ma anche modernità. Ad esempio, 

Kambly si è impegnata per uno scambio elettronico di dati in tutte le 

aree aziendali. Dal 2009 Kambly trasmette anche tutti i dati salariali dei 

propri dipendenti con un programma salariale elettronico certificato 

da Swissdec. L’anno successivo è stata implementata la trasmissione dei 



Kambly SA Spécialités de Biscuits Suisses

Anno di fondazione: 1910

Attività: produzione e distribuzione di pasticcini

Numero di dipendenti: 420

Ulteriori informazioni: www.kambly.ch

certificati di salario, che da allora si esegue anch’essa per via elettronica.  

«Con un semplice clic, entro i1 31 dicembre 2015, abbiamo potuto tras-

mettere le dichiarazioni salariali per l’AVS, la Suva, la CAF, l’IGM e la 

LAINFC», spiega soddisfatto Michael Aebi, e aggiunge: «Il 12 gennaio 

2016 avevamo già  tutte le fatture dei premi definitivi per l’AVS e la 

Suva». In passato, in Kambly servivano alcuni giorni per la trasmissione 

delle dichiarazioni salariali e la rilevazione della struttura degli  

stipendi – oggi basta qualche minuto. «Impossibile pensare a un metodo 

più semplice», afferma ancora il Sig. Aebi.

Grazie a Swissdec non solo si realizza una trasmissione più efficiente 

ma è possibile anche controllare la procedura in maniera più semplice. 

«Abbiamo eliminato l’occorrenza di errori manuali, dato che con la 

comunicazione elettronica dei salari nel sistema si prescinde del tutto 

dalla trasmissione di dati con compilazione di moduli. Non serve più 

nemmeno stampare il gran numero di documenti che usavamo in pas-

sato. I risparmi in termini di tempo e di risorse che abbiamo realizzato 

grazie a Swissdec sono enormi», spiega ancora il Sig. Aebi.

«Sarebbe ideale che anche i nostri partner per la previdenza professi-

onale decidessero di servirsi delle misure di Swissdec. In questo modo 

raggiungeremmo il nostro obiettivo: meno sforzi e più qualità in tutte 

le comunicazioni salariali», afferma il Sig. Aebi. Questo è anche lo 

scopo di Swissdec: «Ogni anno prendiamo a bordo nuovi destinatari di 

dati salariali. Swissdec rappresenta ormai lo standard svizzero per la co-

municazione elettronica dei dati salariali», ha dichiarato Ernst Stalder, 

Direttore Generale di Swissdec.
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