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1. Prefazione

Alla fine del 2007 sono stati fatti passi importanti nel campo dell’elaborazio-

ne dei dati di imprese o di enti. Swissdec ha lanciato infatti lo «Standard 

salari Svizzera», la prima procedura elettronica unificata per dati salariali. 

Questa soluzione dinamica e standardizzata ha consentito ad aziende e 

amministrazioni non solo di risparmiare tempo e denaro, ma anche di creare 

un esempio di gestione efficiente e lungimirante. 

Oggi, sette anni dopo, da questo visionario progetto è nato uno standard 

valido in tutta la Svizzera e vantaggioso per le nostre numerose aziende. L’anno scorso 43 000 datori 

di lavoro hanno utilizzato il sistema di trasmissione dei dati. Tra casse di compensazione, assicurazio-

ni, agenzie delle entrate e Ufficio federale di statistica, sono stati elaborati quasi tre milioni di dati 

personali.

Inoltre, nel 2014 è partito con ottime premesse il conteggio dell’imposta alla fonte, con quasi 18 000 

notifiche in tutti i cantoni. I datori di lavoro hanno potuto provvedere, anche nel corso dell’anno, 

all’iscrizione o alla cancellazione dei propri dipendenti presso le casse di compensazione AVS e la 

nuovissima versione dello standard Swissdec è diventata ancora più semplice e veloce. 

I risultati di Swissdec, tuttavia, vanno ben oltre i singoli, seppur straordinari, numeri. Gli standard, 

sviluppati e stabiliti dall’organizzazione, contribuiscono a preparare al meglio la Svizzera alle sfide 

future sotto il profilo economico. Uno Stato capace e una società moderna non possono tuttavia 

funzionare senza un’efficiente burocrazia. Una burocrazia che in questi ultimi anni stava diventando 

sempre più onerosa. Le aziende e le amministrazioni dovevano, infatti, barcamenarsi tra innume-

revoli formulari e l’elaborazione delle informazioni si trasformava sempre più in un’insormontabile 

montagna di carte. Grazie a Swissdec, tutto questo ora appartiene al passato. Lo scambio tra ammi-

nistrazioni e aziende non è più una strada a senso unico, ma si è trasformata in un vero e proprio 

dialogo. Le imprese svizzere risparmiano così centinaia di milioni di franchi e, d’altra parte, anche gli 

enti e le casse abbattono i loro costi. Questo protegge i posti di lavoro e dà spazio all’innovazione.

Da ex imprenditore, so bene di cosa parlo, quando rilevo l’importanza delle soluzioni standardizzate 

e dinamiche Swissdec nel campo dell’elaborazione dei dati salariali. In questo contesto, anche il 

Consiglio federale ha approvato, nel gennaio 2007, una strategia di e-Government, tra le cui priorità 

rientrava proprio, e già da allora, la trasmissione elettronica dei dati salariali.

Johann N. Schneider-Ammann

Bundesrat – Consiglio federale
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2. L’essenziale in breve

Standard salari CH (ELM) – uno strumento moderno per gestire i dati salariali

Lo standard salari CH (ELM) garantisce ad esempio, agli assicuratori LAINF e alle cassa di com-
pensazione il conteggio corretto delle somme salariali richieste. ELM è l’acronimo tedesco di 
procedura unificata di notifica dei dati salari (einheitliches Lohnmeldeverfahren) e consente di 
inviare dati in formato elettronico direttamente dal programma salariale.

2.1 Notifica del salario in un clic
Le imprese svizzere, anno per anno, impiegano molto tempo prezioso per le notifiche salariali. Esse si 

trovano a compilare, infatti, numerosissimi formulari e a inviare i loro dati salariali a casse di compen-

sazione, assicurazioni contro gli infortuni, casse per indennità giornaliera di malattia, casse pensioni, 

amministrazioni fiscali e, infine, all’Ufficio federale di statistica. Ciò non ha decisamente senso, né 

sotto il profilo aziendale, né sotto quello economico.

«Il passaggio a un programma salariale certificato Swissdec è stata una scelta più che indovi-
nata. Anche per le piccole imprese con meno di 20 dipendenti. La registrazione semplice dei 
dipendenti, l’elaborazione dei salari e soprattutto per le chiusure di fine anno danno sicurezza 
e creano efficienza.»

Daniela Zwahlen, Leguan Productions AG

I dati necessari vengono raccolti dai programmi salariali e possono essere inviati ai destinatari con un 

semplice clic. Una procedura semplice, pratica, veloce. 

Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione di diversi enti, che hanno creato un’organizzazio-

ne di riferimento, la Swissdec. Compito di Swissdec è lo sviluppo di una procedura semplificata di 

notifica dei salari. Risultato è lo «Standard salari CH (ELM)».

2.2 I suoi vantaggi

Riduzione degli oneri amministrativi

Attraverso l’utilizzo di un programma salariale certificato Swissdec, anche la sua azienda può ridurre 

considerevolmente gli oneri amministrativi della dichiarazione dei salari. Impiegherà così meno tem-

po per la trasmissione dei dati salariali, con conseguente riduzione dei costi amministrativi.

Possibilità di evitare la compilazione di tanti moduli diversi con gli stessi dati

Certamente conoscerà il problema: sino ad ora ha dovuto preparare i dati salariali separatamente per 

ogni destinatario, e ciò a causa di procedure ogni volta diverse. Nel programma salariale certificato 

Swissdec basterà inserire i dati salariali una sola volta. Il programma registrerà automaticamente per 

ogni destinatario il relativo record. I dati saranno poi da lei inviati in forma elettronica, criptati, alle 

autorità e alle assicurazioni prescelte. 
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Onestamente: ne è valsa la pena

Abbiamo riconosciuto presto il vantaggio di un programma salariale certificato Swissdec.  
E fedeli al nostro motto, abbiamo partecipato costantemente, sin dall’avvio dello standard 
salari CH, all’implementazione del programma, avvenuta con successo, in collaborazione con 
l’Associazione Swissdec. In passato, impiegavamo circa 2 giorni per 25 dipendenti, ora, ci 
bastano 30 minuti e di dipendenti ne abbiamo 60. Una trasmissione efficace, sicura e affidabile 
dei dati salariali rappresenta per noi un grande vantaggio.

Philipp Blaser, Blaser Metallbau AG, Andelfingen

Miglioramento della qualità dei dati e riduzione degli oneri di verifica

Con un programma salariale certificato Swissdec, avrà la certezza che i suoi salari siano calcolati e 

dichiarati correttamente, riducendo al contempo gli oneri di verifica. A vantaggio della sua azienda, 

saranno tenuti correttamente in considerazione i valori definiti per legge, quali ad esempio i salari 

massimi, e non verranno applicate detrazioni di contributi sociali, sulle parti di salario non soggette 

a contributi, come le indennità giornaliere di malattia. In tal modo, si riduce il rischio di pagare premi 

per somme salariali troppo elevate. 

Tutte le notifiche del salario complete entro il 31 dicembre? Un sogno?

No, dal 2009, questo sogno diventa sempre più una realtà. Grazie ad ELM e a Swissdec, ogni 
anno le procedure diventano più semplici. Le notifiche dei salari per l’anno 2014 per AVS, CAF, 
LAINF, IGM e LAINFC sono state trasmesse il 31/12/2014 con un semplice clic. Il 9/01/2015, il 
conteggio definitivo dei premi era già in nostro possesso per AVS e LAINF. 

Anche la trasmissione dei certificati di salario e delle rilevazioni delle strutture di salario (che in 
passato richiedevano 3 giorni di lavoro) avviene in pochi minuti.

Più semplice di così non è possibile. La percentuale di errore nella creazione degli elenchi, nel 
conteggio degli importi, nella stampa di una gran quantità di documenti è ormai solo un ricor-
do. Il risparmio di tempo e risorse conviene senza ombra di dubbio. 

Se anche i nostri partner nel settore dei conti pensionistici vorranno unirsi a Swissdec, avremmo 
raggiunto il nostro obiettivo originario: meno fatica e più qualità in tutte le notifiche Kambly. 

Michael Aebi, contabilità salariale, Kambly SA, Trubschachen

Garanzia d’investimento attraverso standard orientati al futuro

L’attuale sviluppo e l’ampliamento dello standard salari CH (ELM), garantisce un investimento sicuro 

e duraturo in un programma salariale certificato Swissdec. Il governo federale ha inserito la trasmis-

sione elettronica di dati salariali, sulla base dei programmi certificati Swissdec, all’interno dei progetti 

prioritari di e-Government.

Trasmissione sicura

La trasmissione di tutti i dati salariali avviene nel rispetto dei più elevati requisiti di sicurezza ed è 

disponibile 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno. Ciascun destinatario connesso riceve esclusivamen-

te i dati che è autorizzato a elaborare a norma contrattuale o di legge. I dati vengono criptati e inviati 

al cosiddetto «distributore» che ne verifica la validità e la plausibilità. Tale distributore provvede a 



2. L’essenziale in breve

6 Notifiche del salario – semplici, pratiche, veloci Dossier Swissdec 

indicare e a smistare i dati, senza tuttavia salvarli. Esso inoltre filtra i dati ricevuti in base ai destinatari, 

seguendo le istruzioni dello standard salari CH (ELM). Tale processo viene costantemente monitorato 

e aggiornato. 

ELM ci offre inoltre un importante vantaggio, la possibilità di ricevere prima i conteggi 
finali. Ciò facilita le nostre chiusure esercizio.

Alla fine dell’anno, le imprese devono sempre preparare i dati salariali dei loro dipendenti e 
inviarli a diversi enti e assicurazioni. Una procedura lunga e complicata. Ma non per Blaser Café 
AG: da 3 anni, trasmettiamo infatti tutti i dati salariali comodamente via internet.

Stefano Zoratti, Direttore contabilità, EDP e Controlling, Blaser Café AG, Berna

2.3 Cos’altro serve?

Programma salariale certificato Swissdec

Un programma salariale1 con marchio di qualità «certificato Swissdec» garantisce:

 � un software che ha superato tutti i test definiti

 � il rispetto di tutti i requisiti legislativi vigenti

 � una procedura corretta di conteggio e dichiarazione dei salari soggetti a contributi 

 � una semplificazione sostanziale di tutti i controlli e di tutte le valutazioni

 � l’invio con un semplice clic di tutti i dati salariali alle sedi di competenza

 � il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza necessari da parte del distributore che effettua la 

 trasmissione

Un programma salariale Swissdec combina perfettamente qualità e sicurezza. Esso comprende i 

seguenti domini:

 � Assicurazioni: AVS, AD, CAF, LAINF, LAINFC, IGM, LPP2

 � Imposte: certificato di salario

 � Imposte: imposta alla fonte

 � Ufficio di statistica

 � Trasmissione elettronica

Una panoramica dei programmi salariali certificati o in via di certificazione è disponibile sul sito 

Swissdec www.swissdec.ch/it.

1 Per la definizione, consultare il glossario.

2 Per definizione degli acronimi, consultare il glossario.
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Costi

La sua azienda non dovrà sostenere alcun costo aggiuntivo, oltre la licenza del programma salariale 

certificato Swissdec. L’Associazione Swissdec fornisce gratuitamente alle imprese l’infrastruttura per 

la corretta, sicura e conforme trasmissione dei dati salariali.

Chi è Swissdec?

L’Associazione Swissdec è stata creata da Suva, in collaborazione con la Conferenza svizzera 
delle imposte, l’organizzazione eAVS/AI, l’Associazione svizzera di assicurazioni ASA e altri 
partner. Obiettivo dell’organizzazione è la certificazione di programmi salariali e l’implementa-
zione di una procedura semplificata di notifica dei salari. 
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3. Requisiti per l’uso di ELM

3.1 Per chi non ha tempo: l’essenziale in breve

a Selezione del 
 programma adatto

Esistono numerosi programmi salariali. La trasmissione 
elettronica dei dati richiede un programma salariale certi
ficato Swissdec. Su www.swissdec.ch/it sono elencati tutti 
i programmi certificati. In questo modo si garantisce un 
elevato standard di qualità.

Selezioni un programma che soddisfi le sue esigenze 
aziendali e sia adatto al suo ambiente software.

b Acquisto di  
un programma

Per l’acquisto di un programma certificato ci sono diverse 
possibilità, presso un punto vendita specializzato o anche 
in internet.

c Installazione L’installazione del prodotto è facile e veloce.

d Configurazione Segue ora l’unica fase che, all’inizio, richiede un po’ più 
di tempo. Oltre alla configurazione dei tipi di salario e la 
registrazione dei dipendenti con relativi salari mensili, delle 
dati assicurazioni sociali, dei codici di assicurazione sociale 
e della tariffa di imposta alla fonte per ciascun dipendente, 
inserisca all’interno del programma salariale anche i dati 
aziendali e i dati dei destinatari. Molte informazioni sono 
reperibili all’interno dei profili assicurativi. Ora, è tutto 
pronto.

e Successivo  
inserimento dati

In seguito, al più tardi prima dell’elaborazione del salario, 
registri i dati salariali e le variabili relative al personale.

f Elaborazione  
del salario

Ora proceda con l’elaborazione del salario. Successiva
mente, il suo programma salariale sarà pronto a trasmet
tere il conteggio delle imposte alla fonte ai cantoni di 
riferimento (incl. avvisi di entrata/uscita e variazioni del 
personale) e gli avvisi di entrata/uscita alla cassa di com
pensazione.

g Attività chiusura 
esercizio

Dopo l’ultima elaborazione, prosegua con le elaborazioni 
di fine anno. Il suo programma salariale può ora eseguire  
il conteggio annuale AVS/AD e CAF nonché le dichiarazioni 
LAINF, LAINFC e IGM. Esso prepara inoltre i certificati  
di salario e la documentazione per l’Ufficio di statistica.
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3.2 Tre requisiti
Affinché lei possa trasmettere la sua dichiarazione delle somme salariali, devono essere soddisfatti i 

seguenti requisiti:

1. Un’azienda che desideri inoltrare i suoi dati salariali non più mediante moduli cartacei bensì 

in formato elettronico alle autorità e alle assicurazioni di riferimento (destinatari dei dati sala-

riali) necessita di un accesso a internet nonché di un sistema di contabilità salariale certificato 

Swissdec, che può essere selezionato in base alle esigenze aziendali.

2. Affinché la trasmissione elettronica via standard salari CH (ELM) avvenga con successo, l’azienda 

deve inserire i dati dei destinatari, i dati salariali e dei dipendenti all’interno di tale sistema di 

contabilità e aggiornarli costantemente. La soluzione più semplice è provvedere a una registra-

zione e a un aggiornamento continuo delle variazioni.

3. Ciascun sistema di contabilità salariale certificata Swissdec ha la caratteristica di raccogliere 

automaticamente i dati necessari, suddividendoli in base alle dichiarazioni del salario da inviare 

alle rispettive autorità o assicurazioni. L’azienda seleziona all’interno del sistema esclusivamente 

i relativi destinatari dei dati e, con un semplice clic, avvia la trasmissione automatica di tali dati 

al destinatario prescelto. 

La procedura esatta è descritta, passo dopo passo, nei tre paragrafi seguenti.

3.3 Programma salariale certificato Swissdec
Requisito fondamentale per la notifica elettronica del salario è l’acquisto di un programma sala-

riale certificato Swissdec. Un programma con marchio di qualità «Swissdec» garantisce un elevato 

standard di sicurezza. Sono molti i produttori di software che già offrono programmi di contabilità 

e finanziari certificati Swissdec. Una lista aggiornata dei programmi salariali certificati è disponibile 

online alla pagina: www.swissdec.ch/it/elenco-produttori-di-software

Quali fasi comprende la certificazione?

I programmi salariali certificati garantiscono:

 � Alta qualità di prodotto e dunque la garanzia di un conteggio corretto dei salari

 � Rispetto dello standard salari CH (ELM)

 � Garanzia di una comunicazione stabile, sicura ed efficiente tra il programma salariale e i sistemi 

dei destinatari

 � Garanzia di sicurezza (crittografia, firma).
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La certificazione è una procedura a più livelli che prevede le seguenti fasi:

Preparazione della verifica  

Verifica del programma salariale 

Verifica del transmitter  

Verifica della trasmissione 

Valutazione  

Responsabile
certificazione

Produttore

Esperto

Valutazione

Valutazione
del prodotto

Report
su i test
(mat.)

Report
su i test
(tecn.)

Durante le singole verifiche, vengono 

effettuati test precisi e ben definiti, in 

particolare vengono impiegati tutti i 

casi – test di conteggio salariale, della 

dichiarazione dei salari e della trasmis-

sione, così da verificare il corretto fun-

zionamento del programma nei minimi 

dettagli. Ogni verifica si conclude con un 

report e un test log.

Vantaggi di un programma salariale certificato Swissdec

Grazie a un programma certificato Swissdec, la sua azienda potrà usufruire dei seguenti vantaggi:

 Software verificato

 Programma salariale aggiornato

 Serie di norme plausibilizzate, ad es., valori limite

 Dati salariali correttamente conteggiati

 Nessuna interruzione o trascrizione

 Nessun invio di moduli

 Nessuna spedizione postale

 Trasferimento dei dati a tutti i destinatari desiderati in un semplice clic

 Trasmissione tramite un distributore, in linea con le disposizioni di legge in materia di sicurezza

 Archiviazione dei dati in PDF o formato XML

 Migliore qualità in minor tempo e a costi più ridotti

Quale programma salariale è il più adatto alla sua azienda?

Ci sono diverse possibilità per l’acquisto di un programma salariale: da una parte, naturalmente, 

all’interno di un punto vendita specializzato. Spesso tuttavia è possibile scaricare direttamente 

dall’homepage di un produttore una versione demo gratuita del programma. In tal modo, potrà 

testare il prodotto per un determinato periodo di tempo senza limitazioni e acquistare successiva-

mente la licenza, se lo desidera.

Prima dell’acquisto di un nuovo programma salariale, si affidi alla consulenza di un esperto, per 

essere certo di scegliere il programma più adatto alle sue esigenze. Si informi presso un produttore, 

sui software certificati Swissdec. Una lista aggiornata dei programmi salariali certificati è disponibile 

online alla pagina: www.swissdec.ch/it/elenco-produttori-di-software.
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Le ricordiamo che lo standard salari CH (ELM) viene costantemente aggiornato. All’interno della lista 

dei programmi salariali certificati, trova dunque anche la relativa versione. In base all’uso desiderato, 

si assicuri che il programma salariale presenti lo standard minimo richiesto.

Domini/notifiche del salario

Standard salari CH 
(ELM)

3.0 4.0

Casse di compensazione: somme dei salari  

Assicurazioni contro infortuni e casse per indennità giornaliera di malattia  

Amministrazioni fiscali: invio dei certificati di salario  

Previdenza professionale (LPP)  

Ufficio federale di statistica (UST)  

Amministrazioni fiscali: imposta alla fonte 

Casse di compensazione: avvisi di entrata e uscita 

Per il conteggio mensile dell’imposta alla fonte, gli avvisi di entrata e uscita, le variazioni del perso-

nale da comunicare alle autorità fiscali e gli avvisi di entrata e uscita per le casse di compensazione, 

è necessario che il programma salariale selezionato sia aggiornato allo standard salari CH (ELM), 

versione 4.0. 

Nella scelta di un programma salariale, è consigliabile inoltre considerare i seguenti aspetti:

 � Se il programma è certificato Swissdec.

 � Numero di dipendenti impiegati ed eventuali gruppi speciali di dipendenti.

 � Funzionalità desiderata del programma: si desidera un programma esclusivamente salariale o 

un sistema di dati personali avanzato? Quali sono le fasi di contabilità che il programma deve 

consentire?

 � Integrazione del sistema: il programma si adatta all’ambiente informatico ed è in grado di lavo-

rare assieme agli altri software in uso?

 � Costi: i programmi certificati Swissdec rientrano in diverse categorie di prezzo.
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3.4 Configurazione del programma salariale
Al fine di poter eseguire la trasmissione elettronica dei dati mediante il programma salariale, 

quest’ultimo andrà opportunamente configurato. Di seguito, è indicata la procedura di configura-

zione, passo dopo passo: 

Fase 1: raccolta dei dati necessari

Per prima cosa, prepari tutti i dati per l’inizializzazione del suo programma salariale certificato 

Swissdec. Sono necessari i seguenti dati e le seguenti informazioni:

AVS Cassa di compensazione

CAF Cassa di compensazione assegni familiari

Dati necessari N. cassa di compensazione, n. membro

Dove reperirli I numeri delle casse di compensazione sono disponibili sul sito www.swissdec.ch/it. I nume
ri dei membri sono disponibili nei conteggi.

LAINF Assicurazione contro gli infortuni

LAINFC Assicurazione complementare contro gli infortuni LAINF

IGM Assicurazione indennità giornaliera di malattia

LPP Previdenza professionale

Dati necessari Numero dell’assicurazione, nome e indirizzo della compagnia, numero del cliente e nume
ro del contratto.

Dove reperirli Ai clienti è fornito dalle compagnie un profilo assicurativo secondo lo standard salari CH 
(ELM), che contiene i dati del destinatario.

UST Ufficio federale di statistica

Dati necessari Per l’UST non è necessario registrare dati nei destinatari. Per la registrazione, utilizzare le 
spiegazioni contenute nel questionario per la rilevazione della struttura dei salari.

Dove reperirli www.bfs.admin.ch > rilevazione della struttura dei salari

AF Amministrazioni fiscali

a. Certificato di salario

Dati necessari Per l’amministrazione fiscale non sono necessari dati nei destinatari. Per la corretta registra
zione dei dati e la produzione delle certificati di salario, è necessario il regolamento spese del
la sua azienda e, se necessario, le informazioni concernenti le partecipazioni dei dipendenti.

Come reperirli Nella sua documentazione

b. Imposta alla fonte

Dati necessari I numeri di conteggio (numeri di controllo) dei cantoni con i quali l’imposta deve essere 
conteggiata. Con ELM, il conteggio avviene direttamente ogni cantone. Le aziende che 
sinora hanno effettuato i conteggi esclusivamente con il proprio cantone ove risiedono, 
devono registrare i numeri di conteggio per i cantoni aggiuntivi.

Dove reperirli Presso le relative amministrazioni (telefono, mail).
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Il profilo assicurativo assegnato dalle sue assicurazioni (LAINF, LAINFC, IGM e LPP), per la configura-

zione del programma salariale, contiene i seguenti dati:

Esempio di un profilo assicurativo contenente i dati richiesti

Fase 2: inizializzazione del programma salariale

Questa è l’unica parte che richiede all’inizio un po’ più di tempo. All’interno del programma sono 

indicati tutti i dati per il conteggio e la registrazione salariale, assieme alle informazioni relative ai 

destinatari.

 � Dati di base ELM: dati aziendali, dati dei destinatari, tipi di salario

 � Dati delle assicurazioni sociali e obblighi, dati di imposta alla fonte dei dipendenti

Nelle fasi seguenti, da 2a fino a 2g, saranno elencati e spiegati i singoli dati da inserire. 

Fase 2a: registrazione dei dati dell’impresa

Affinché i destinatari collegati a ELM possano riconoscere la sua impresa, è necessario inserire i dati 

fondamentali di quest’ultima assieme al nome della persona di contatto, in caso di domande.
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Ha inoltre bisogno del numero identificativo aziendale IDI (CHE-999.999.996) e del RIS delle singole 

sedi dell’Ufficio federale di statistica (numero a otto cifre del registro commerciale e delle imprese). 

Fase 2b: registrazione dei dati dei destinatari

Questi dati servono all’identificazione dei destinatari dei dati salariali. Per ogni destinatario, potrà 

singolarmente decidere se trasmettere o meno i dati mediante ELM. 

Possibili destinatari dei dati sono: 

Destinatario Dichiarazione Dati necessari

Cassa di compensazione Somma dei salari AVS Numero della cassa di compen
sazione, numero del membro

Cassa di compensazione assegni 
 familiari (CAF)

Somma dei salari AVS, assegni 
familiari

Numero CAF, numero del membro

Assicurazione contro gli infortuni 
(LAINF) Suva o altra assicurazione 
privata 

Somma dei salari IP/INP Profilo con numero cliente, nume
ro contratto/subnumero, numero 
assicurazione

Assicurazione complementare contro 
gli infortuni LAINF (LAINFC)

Somma dei salari LAINFC Profilo con numero cliente, nume
ro contratto, numero assicurazione

Cassa per indennità giornaliera  
di malattia (IGM)

Somma dei salari IGM Profilo con numero cliente, nume
ro contratto, numero assicurazione

Previdenza professionale (LPP), 
 assicurazione sulla vita

Somma dei salari LPP Profilo con numero cliente, nume
ro contratto, numero assicurazione

Autorità fiscali Imposte alla fonte Numeri di controllo cantonale

Ufficio federale di statistica Rilevazione della struttura  
dei salari

Attributi personali3

Fase 2c: configurazione dei tipi di salario

Qui, inserisca i tipi di salario rilevanti per la sua azienda non compresi fra quelli messi a disposizione 

dal programma salariale. Condizione basilare per una corretta elaborazione dei nuovi tipi di salario è 

l’assoggettamento conforme di tutti gli obblighi per ciascun dominio (assicurazioni sociali, imposte 

alla fonte ecc.).

Fase 2d: registrazione dei dati delle assicurazioni sociali

Come per il conteggio salariale, anche per una corretta dichiarazione del salario mediante ELM è 

necessario impostare i parametri legislativi e i valori tabellari per le assicurazioni e i restanti desti-

natari. Tra questi rientrano i contributi salariali per i datori di lavoro e i lavoratori, i limiti d’età e gli 

importi limite del salario annuo («salari minimi e massimi»). Tali dati vanno annualmente aggiornati 

all’interno del programma salariale.

3 Gli attributi personali includono formazione, posizione professionale, professione, orario di lavoro, numero giorni di ferie, 
contratto di lavoro. V. www.bfs.admin.ch > rilevazione della struttura salariale > spiegazioni. Solo alcune aziende sono 
obbligate a fornire i dati per la rilevazione della struttura salariale.
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Fase 2e: registrazione dei dipendenti

Registri ora tutti i dipendenti all’interno del sistema, assieme ai loro regolari salari, quali ad esempio, 

i salari mensili. Un conteggio corretto e una conseguente corretta dichiarazione dei salari presup-

pongono che tutte le persone, compresi gli assistenti, membri della direzione, lavoratori a domicilio 

ecc. siano conteggiati mediante il programma salariale. 

Fase 2f: registrazione degli obblighi dei dipendenti

Una volta registrati i dipendenti, è necessario assegnare loro il corretto codice assicurativo. In questo 

modo, si garantisce un calcolo corretto dei contributi assicurativi. In base al programma salariale e 

all’assicurazione, va inoltre registrato, separatamente, il salario soggetto a contributi, ad es. per la 

previdenza professionale. 

Di regola, sono validi i seguenti codici: 

AVS/AI/IPG Assicurazione disoccupazione Assicurazione contro gli infortuni

0 non soggetto  
a contributi AVS

0 non soggetto  
a contributi AD

A0 non assicurato contro gli infortuni

1 soggetto  
a contributi AVS

1 soggetto  
a contributi AD

A1 assicurato IP e INP con deduzione INP

2 Pensionati A2 assicurato IP e INP senza  deduzione 
INP

A3 assicurati solo IP senza deduzione INP

Qui le lettere da A a Z sono utilizzate per 
diverse reparti di impresa o gruppi di persone

I programmi certificati Swissdec consentono in massima parte un’assegnazione mediante finestra di 

compilazione, come mostra il seguente esempio: 

Esempio di registrazione degli obblighi LAINFC

I codici da utilizzare sono disponibili nel suo profilo assicurativo (es. vedi immagine profilo assicu-

rativo: per l’assicurazione contro infortuni, vanno sempre usati i codici da A0 ad A3 tranne poche 

eccezioni). Per piani assicurativi semplici (es. previdenza professionale) spesso non viene utilizzato 

alcun codice. Se l’assicuratore lavora con i codici, a supporto del processo di modifica o a causa di 

una struttura contrattuale complessa, tutti i codici sono elencanti all’interno del profilo.
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Fase 2g: registrazione dei dati di imposta alla fonte

In caso di persone soggette a imposta alla fonte, è necessario inserire il relativo codice IF. Il profilo 

vigente di imposta alla fonte viene fornito dall’amministrazione fiscale cantonale o a volte del relativo 

ufficio comunale, che le comunicano le informazioni necessarie per una codifica corretta. Le tabelle 

di imposta alla fonte possono essere scaricate per tutti i cantoni dall’homepage dell’amministrazione 

federale delle contribuzioni http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dienstleistungen/00248/00726/

3.5 Utilizzare il programma salariale tutto l’anno
Può utilizzare il programma salariale certificato Swissdec durante tutto l’anno solare, dal 1 gennaio 

al 31 dicembre.

Elaborazione salariale mensile 

In questo caso, verifichi e registri costantemente, al più tardi prima dell’elaborazione, i dati richiesti, 

apportando le correzioni necessarie. I dati in questione sono, nella fattispecie:

 � Cambiamenti: elaborazione di entrate e uscite di dipendenti, modifiche salariali, dei rapporti 

di lavoro, modifiche dei rapporti assicurativi e degli obblighi, legittimità agli assegni familiari, 

amministrazione dell’imposta alla fonte e dei relativi codici ecc.

 Suggerimento: la rilevazione della struttura del salario da parte dell’Ufficio federale di Statistica 

riguarda solo un campione limitato di aziende. Qualora debba trasmettere i dati, è consigliabile 

registrare, già all’entrata del dipendente, i cosiddetti attributi personali (formazione, status pro-

fessionale, professione, orario di lavoro, numero giorni di ferie, contratto di lavoro.)4

 � Amministrazione delle variabili di salario, come registrazione ore, spese ecc.

 � Registrazione di conteggi salariali e relativi pagamenti.

È possibile effettuare inoltre correntemente le seguenti dichiarazioni salariali:

 � Paragoni con l’assicuratore LPP (trasmissione di tutte le mutazioni).

 � Avvisi di entrata e uscita per la cassa di compensazione: tali avvisi possono essere inviati in qual-

siasi momento.

 La maggior parte delle casse di compensazione rilasciano, dopo l’avviso di entrata, un certificato 

di assicurazione elettronico. 

La seguente dichiarazione viene effettuata mensilmente dopo l’elaborazione salariale:

 � Conteggio dell’imposta alla fonte con entrate, mutazioni e uscite per tutte le persone soggette 

al pagamento delle imposte alla fonte. Si eliminano così le notifiche cartacee. 

Elaborazione annuale

La gran parte delle attività annuali e delle dichiarazioni salariali vanno presentate dopo l’elaborazione 

del salario di dicembre. Per la trasmissione elettronica dei dati salariali dovrà procedere, all’interno 

del programma salariale certificato Swissdec, come segue:

 � eseguire e verificare le chiusure annuali

 � produrre i diversi giornali paga cumulativi di tutto il personale

4 www.bfs.admin.ch > determinazione della struttura del salario > spiegazioni
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 � preparare conteggi annuali AVS/AD e CAF

 � preparare dichiarazioni LAINF, LAINFC e IGM

 � preparare certificati di salario

 � preparare altre valutazioni e controlli (es. orario di lavoro, ferie)

 � aprire nuovo anno di esercizio

 � aggiornare dei nuovi importi limite e tassi contributivi per le assicurazioni sociali

 � aggiornare le nuove tabelle di imposta alla fonte

 � gestione dei contributi AVS e INP

Le seguenti notifiche salariali avvengono annualmente, dopo la chiusura di esercizio:

 � conteggi annuali AVS/AD e CAF per le casse di compensazione

 � dichiarazioni LAINF, LAINFC e IGM alle assicurazioni

 � amministrazioni fiscali: consegna dei certificati di salario

 � salari e contributi LPP per il nuovo anno di esercizio: la condizione è che i salari previsti nel nuovo 

anno di esercizio siano registrati all’interno del programma salariale.

La seguente notifica salariale avviene ogni due anni

 � UST: rilevazione della struttura dei salari (per un numero limitato di aziende)

3.6 Cos’altro serve?

Collegamento a internet

Per poter inviare i dati della sua azienda dal programma salariale certificato Swissdec ai destinatari di 

competenza, quali l’assicuratore contro gli infortuni o la cassa di compensazione, lei necessita di un 

normale collegamento a internet. La connessione a internet deve essere garantita per il computer 

sul quale utilizza il suo programma salariale (v. 4.4 nessun accesso a internet). 

Talvolta, le aziende preferiscono non avere un collegamento a internet su un computer di produzio-

ne, per evitare rischi legati alla sicurezza. Al fine di non incorrere in alcun rischio di questo tipo, le 

ricordiamo di applicare le seguenti regole:

Protegga il suo collegamento a internet con un firewall!

Nella sua azienda, ci sono porte antincendio? Sì? Certamente, allora, si assicurerà che tali porte 

restino costantemente chiuse. Nel mondo di internet e dello scambio elettronico di dati, il firewall 

ricopre esattamente questa funzione di sicurezza, evitando che soggetti non autorizzati, accedano 

indisturbati tramite internet al suo computer.

Aggiorni sempre il suo programma antivirus!

In tal modo, eviterà che sul suo computer si infiltrino programmi dannosi, come virus o malware, che 

possono indebolire la sua infrastruttura IT e mettere a rischio la vitalità economica della sua azienda. 

I programmi antivirus vanno aggiornati costantemente per fronteggiare anche i più recenti attacchi 

informatici.
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Non apra mai link in email provenienti da mittenti sconosciuti!

Nonostante l’antivirus, si ricordi di non cliccare mai sui link contenuti in email provenienti da mittenti 

sconosciuti, né aprirne eventuali allegati.

La trasmissione dei dati tramite internet è sicura?

Con ELM, la trasmissione dati avviene in forma elettronica, tramite internet, con crittografia di 
almeno 128 Bit e firma digitale. Questo è lo standard di sicurezza vigente per le trasmissioni dati 
e viene costantemente verificato. 

Tale tipo di trasmissione è molto più sicuro della spedizione postale cartacea o su CD. I supporti 
informatici e la documentazione cartacea passano, infatti, in moltissime mani diverse: dalla 
 creazione, alla consegna presso l’ufficio postale, il trasporto, il recapito, la lettura, la conserva-
zione e, infine, la distruzione e lo smaltimento. Con ELM, le mani sono soltanto due.

Utilizzi codici di accesso sicuri!

I computer o i programmi salariali privi di password di protezione spianano la strada al furto di 

dati. Utilizzi pertanto password sufficientemente complesse, quali, ad esempio «%PaamC8%». Per 

non dimenticarle, è consigliabile predisporre una frase di memorizzazione della password, come ad 

esempio: «presto attenzione al mio computer». Un ulteriore esempio è la password «SuPu$9$enC», 

(frase di memorizzazione: «sulla porta del mio ufficio 9 è il numero centrale»). Le password vanno 

comunque imparate a memoria e conservate in un luogo sicuro. La password non va mai annotata 

su un post-it né riposta sotto la tastiera o sul lato inferiore del cassetto. 

Utilizzi un browser internet sufficientemente sicuro!

All’interno del suo browser internet (Internet Explorer, Firefox ecc.), si ricordi di impostare il livello 

di sicurezza desiderato (per Internet Explorer alla voce: «Extra > Opzioni internet»). Si consiglia di 

selezionare quantomeno le impostazioni standard, con possibilità di inserire ulteriori impostazioni di 

sicurezza. Il tipo di impostazioni dipende dai programmi e dai servizi internet che desidera utilizzare 

(v. supporto: www.swissdec.ch/it/support). 
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4. Trasmissione dei dati con ELM

4.1 Per chi non ha tempo: panoramica del processo
Con un programma certificato Swissdec, i dati salariali possono essere trasmessi in modo semplice e 

veloce, dopo l’elaborazione del salario mensile o l’elaborazione dell’ultimo salario nell’anno solare.

a Definire lista 
destinatari

Selezioni i destinatari dei dati salariali all’interno del program
ma salariale certificato Swissdec.

b Inviare Clicchi su «invia» per far partire i dati.

Dopo l’invio, le seguenti fasi vengono eseguite automaticamente:

c I dati vengono 
preparati

I dati da trasmettere sono trasformati dal programma in un 
formato standardizzato, detto XML, e firmati con firma digitale.

d Collegamento 
dei dispositivi

Il programma salariale verifica la reperibilità del distributore 
e crea il collegamento.

e Trasmissione 
dei dati 
 crittografati

Successivamente i dati vengono trasmessi in forma crittografa
ta. Il distributore autentica così il mittente e verifica la qualità 
dei dati.

f I dati vengono 
smistati

Il distributore smista i dati a seconda dei destinatari definiti. Ciò 
avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione 
dei dati. In tal modo si garantisce che ogni destinatario riceva 
esclusivamente i dati di competenza. Il distributore non salva 
alcun dato salariale.

I suoi dati sono stati dunque già trasmessi. Segua ora le seguenti fasi conclusive:

g Ricevuta Non appena i dati saranno pervenuti ai destinatari, le sarà 
inviata una ricevuta, firmata e contenente l’indirizzo internet 
protetto da login e password. In questo modo potrà entrare nel 
sistema del destinatario.

h Integrazioni e 
iberare da parte 
del mittente

Dopo aver effettuato il login nel sistema del destinatario, potrà 
inserire integrazioni o applicare modifiche e liberare successiva
mente in via definitiva i dati indicati.

i Stampa in PDF 
(opzionale)

Qui ha la possibilità di stampare tutti i documenti in PDF 
e conservarli.

k Conteggio 
premi

Riceverà il conteggio premi definitivo dalla cassa di compen
sazione e dalle assicurazioni, per lo scorso anno di esercizio. 
Inoltre, a seconda del tipo di conteggio, riceverà dai cantoni il 
conteggio delle imposte alla fonte.
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4.2 Singole fasi della trasmissione
Ö Questo compito è di sua competenza. Tutto il resto, sarà invece svolto dai sistemi informatici.

Login non necessario
Non ha bisogno di effettuare il login iniziale né  una registrazione anticipata per trasmettere i dati tramite 
ELM. L’indirizzo internet (URL) del distributore Swissdec è di solito già stato registrato dal produttore del 
software all’interno del programma salariale.

a Ö Selezione destinatari dei dati salariali
Selezioni i destinatari dei dati salariali all’interno del programma salariale certificato Swissdec. Sull’Homepage 
di Swissdec trova tutti i destinatari collegati al distributore.

I principali destinatari dei dati salariali sono:
 � Casse di compensazione (AVS)
 � Casse di compensazione assegni familiari (CAF)
 � Suva/assicuratori privati di assicurazioni contro infortuni (LAINF)
 � Assicuratori privati per assicurazioni complementari contro infortuni LAINF (LAINFC)
 � Assicuratori privati per assicurazione indennità giornaliera di malattia (IGM)
 � Casse pensioni per previdenza professionale (LPP)5

 � Amministrazioni fiscali: certificati di salario (cantoni con obbligo di notifica per legge)6

 � Amministrazioni fiscali: imposta alla fonte (tutti i cantoni)
 � Ufficio federale di statistica (UST) per la rilevazione della struttura dei salari

Sulla homepage Swissdec www.swissdec.ch/it/elencodestinatarideidati trova l’elenco dei destinatari che 
possono ricevere i dati in formato elettronico.

Esempio di selezione destinatario (AVS; CAF; LAINF; LAINFC; IGM, certificato di salario e rilevazione della 
struttura dei salari UST):

Per i salari e i contributi LPP andranno comunicati i dati salariali del nuovo anno. Perciò, i dati salariali potran
no essere trasmessi solo quando i salari previsti per l’anno successivo saranno stati correttamente registrati 
all’interno del programma salariale.

b Ö Invio
Clicchi su «invia» per iniziare la trasmissione

c I dati da trasmettere saranno trasformati in un formato standard, detto XML, firmati con firma digitale e 
ulteriormente crittografati.

Cos’è un formato XML?

Il formato XML (Extensible Markup Language), è utilizzato spesso per lo scambio elettronico di dati tra le 
aziende. È un formato standard per visualizzare, inviare e salvare dati. Le modalità di strutturazione dei 
contenuti, soprattutto testo e cifre, sono regolamentate da uno schema predefinito. Il file realmente inviato 
è un file di testo (protetto o crittografato). Il vantaggio del formato XML è che tale linguaggio consente lo 
scambio di dati tra sistemi diversi.

5 Per la previdenza professionale (LPP) presso una compagnia assicurativa, il programma salariale deve essere aggiornato 
almeno alla versione 3.0 dello standard salari CH (ELM).

6 BE, BL, BS, FR, JU, LU, NE, SO, VD, VS.



4. Trasmissione dei dati con ELM

21Notifiche del salario – semplici, pratiche, velociDossier Swissdec 

Esempio

In XML viene definita la struttura delle informazioni (come raffigurato nel seguente esempio, file muster.xml). 
Il record appare come segue: 
<?xml version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1”?>
<!DOCTYPE MUSTER SYSTEM ”muster.xml”>
<MUSTERLIST>
 <PERSONA>
  <COGNOME>Engel</COGNOME>
  <NOME>Zäsar</NOME>
  <VIA>Fulenstrasse</VIA>
  <NUM>23</NUM>
  <CAP>8047</CAP>
  <LOCALITÀ>Zurigo</ LOCALITÀ >
 </PERSONA>
</MUSTERLIST>

d Il programma salariale verifica ora la reperibilità del distributore. Il distributore non è nient’altro che un’ap
plicazione software, sviluppata appositamente per questo compito. Tale software viene gestito nei centri di 
calcolo Swisscom. Il distributore serve esclusivamente per smistare i dati, senza salvarli.

I distributori disponibili sono elencati sul sito Swissdec:  
www.swissdec.ch/it/distributor

e Se il distributore è pronto per la ricezione, i dati vengono regolarmente trasmessi. La trasmissione avviene 
con collegamento sicuro e crittografato.

f Il distributore autentica il programma salariale del mittente e verifica la qualità dei dati. Se tutto è corretto, il 
distributore smista i dati ai relativi destinatari. Ciò avviene nel pieno rispetto delle disposizioni di protezione 
dei dati. In tal modo si garantisce che ogni destinatario riceva solo i dati che è autorizzato a elaborare, sulla 
base delle disposizioni di legge o contrattuali previste.

g Ö Conferma
Non appena i dati sono pervenuti ai destinatari, riceverà una conferma elettronica e una notifica che la 
informa, sulla base dei dati trasmessi, quali sono le fasi successive da seguire: 

 � Dichiarazione annuale AVS/CAF, assicurazioni e Ufficio di statistica: riceverà un link alla pagina riservata 
del destinatario dei dati salariali. Per tali destinatari, dovrà autorizzare i dati nella fase successiva.

 � Avvisi di entrata e uscita per la cassa di compensazione: con un semplice clic, potrà notificare  gli avvisi 
di entrata e uscita.

 � Imposta alla fonte: con un semplice clic potrà recuperare la ricevuta di avvenuta trasmissione dell’imposta 
alla fonte. Il conteggio delle imposte alla fonte è così concluso.

 � Certificati di salario: con un semplice clic potrà visualizzare il numero dei certificati di salario trasmessi per 
cantone. La trasmissione dei certificati di salario è così conclusa con successo.

h Ö Login, integrazioni e liberazione dei dati
AVS/CAF, assicurazioni e Ufficio statistica: dopo aver effettuato il login nel sistema del destinatario, può 
aggiungere qui direttamente eventuali integrazioni. Verifichi che i dati del sito di conferma corrispondano 
ai suoi dati salariali effettivi, e siano dunque corretti e completi. Con un semplice clic, potrà poi autorizzare 
i dati in via definitiva. Il lavoro è ora concluso e la trasmissione dei dati alla cassa di compensazione, alle 
assicurazioni e all’Ufficio federale di Statistica è completata.

Per il conteggio dell’imposta alla fonte, l’avviso di entrate/uscite e l’assegnazione dei certificati di salario, 
non è necessaria alcuna liberazione, la ricevuta o la conferma sono già, infatti, pervenute durante la fase di 
«conferma».

i Ö Creazione PDF
Se lo desidera, può stampare tutti i documenti in PDF e in formato cartaceo o ancora salvarli in PDF, per poter 
visualizzare in qualunque momento i dati trasmessi.

k Conteggio premi
Riceverà il conteggio definitivo dei premi della cassa di compensazione e delle assicurazioni per l’anno di eser
cizio trascorso e mensilmente dai cantoni – in base al tipo di conteggio – il conteggio delle imposte alla fonte.
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4.3 Visualizzazione e liberazione dei dati inviati

AV
S/

A
D

/C
A

F AVS/AD/CAF: Login

AVS/AD/FAC: Verifica di un membro

AVS/AD/FAC: Notifiche del salario ricevute

AVS/AD/FAC: Riassunto delle somme dei salari notificate



4. Trasmissione dei dati con ELM

23Notifiche del salario – semplici, pratiche, velociDossier Swissdec 

AV
S 
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a/

U
sc

it
a AVS Entrata/Uscita: preparazione dati

AVS Entrata/Uscita: verifica e trasmissione dei dati preparati 

AVS Entrata/Uscita: conferma della cassa di compensazione
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AV
S 

En
tr

at
a/

U
sc

it
a AVS Entrata/Uscita: certificati di assicurazione per salvataggio e inoltro

Alcune casse di compensazione non sono ancora in grado di elaborare la consegna dei dati tramite il 
distributore. La trasmissione può allora avvenire mediante il PartnerWeb della cassa di compensazione. 
Con questa soluzione, lei provvederà a trasmettere il file ELM, creato con il suo programma salariale, alla 
cassa di compensazione, mediante upload del file. Seguirà un processo di plausibilità dei dati e, dopo 
l’avvenuta trasmissione, le verrà recapitata una ricevuta.
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LA
IN

F LAINF: login

LAINF: riassunto
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LA
IN

F LAINF: integrazioni
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LA
IN

F LAINF: liberazione
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LA
IN

F LAINF: conferma

LAINF: stampa e salvataggio della dichiarazione del salario

Suva Bern Istituto nazionale svizzero
di assicurazione contro gli
infortuni
(INSAI)

Laupenstrasse 11
Casella postale 8731
3001 Bern
Tel: 031 387 33 33
Fax: 031 387 33 34
Postkonto 30-900-4

Muster AG
Zelgstrasse 12
3027 Bern

Numero cliente 828-1414.5 Subnumero 1 Team
agenzia 90

N. dichiarazione 481213647671-3

Dichiarazione dei salari per il calcolo dei premi definitivi per l’anno 2014

Parte d’impresa A N. AS AIP+AINP Solo AIP
Lohnsummen gemäss Lohnprogramm 517'580.00

+ Salari supplementari, per es. per giovani, pensionati, tirocinanti
+ Differenza tra salario secondo convenzione e salario effettivo

Totale intermedio 517'580.00 0.00
- Prestazioni di terzi, se non già dedotte
- Parti di salario eccedenti CHF 126'000 per persona e anno, se non già dedotte

Totale dei salari soggetti a premio (arrotondati a 5 ct.) 517'580.00 0.00

L'impresa certifica di avere indicato tutti i salari soggetti a premi.
Responsabile: Hans Muster 031 218 65 32 MusterAG@xxxxx.ch
Data: 01.04.2015 16:31

L'eventuale rimborso di premi sarà versato a:
Muster AG, 3027 Bern

Hai effettuato con successo una TRASMISSIONE DI PROVA. Per trasmettere effettivamente i dati devi
disattivare la modalità di test nella contabilità salariale e ripetere la «trasmissione».
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LA
IN

FC LAINFC: login

LAINFC: riassunto

LAINFC: integrazioni

LAINFC: ricevuta
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IG
M IGM: login

IGM: riassunto

IGM: integrazioni
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IG
M IGM: ricevuta 

LP
P LPP presincronizzazione: preparazione dati

LPP presincronizzazione: verifica e trasmissione dei dati



4. Trasmissione dei dati con ELM

32 Notifiche del salario – semplici, pratiche, veloci Dossier Swissdec 

LP
P LPP presincronizzazione: notifica di risposta dell’assicuratore LPP

LPP notifica del salario: preparazione dati

LPP notifica del salario: login
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LP
P LPP notifica del salario: notifica complessiva dei dati trasmessi

LPP notifica del salario: integrazioni
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LP
P LPP notifica del salario: ricevuta

LPP notifica del salario: notifica di ritorno dell’assicuratore LPP

LPP mutazione: preparazione dati



4. Trasmissione dei dati con ELM

35Notifiche del salario – semplici, pratiche, velociDossier Swissdec 

LP
P LPP modifica: verifica e trasmissione dei dati

LPP modifica: notifica dell’assicuratore LPP
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U
ST UST: login

UST: riassunto

UST: integrazioni

UST: liberazione
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li Amministrazioni fiscali: certificato del salario
Selezionando le amministrazioni fiscali come destinatari (cfr. 4.2: selezione destinatari dati salariali), tutti 
i cantoni giuridicamente obbligati alla dichiarazione dei salari riceveranno i dati relativi al certificato di 
salario. Non è possibile aggiungere integrazioni e non c’é liberazione dei dati. Se in seguito si riscontra 
un errore, è necessario preparare e spedire una rettifica (correzione dell’avviso precedente). 

All’interno della ricevuta elettronica, è contenuto il numero dei certificati di salario trasmessi per cantone: 

Amministrazioni fiscali: imposta alla fonte
Il conteggio dell’imposta alla fonte avviene mensilmente. Selezionando i cantoni per le imposte alla fonte 
come destinatari, questi ricevono il conteggio del mese in corso. Non è possibile aggiungere integrazioni 
e non c’é liberazione dei dati. Nella ricevuta elettronica lei riceverà, per cantone, le seguenti informazioni 
relative al conteggio:

 � totale salari con imposta alla fonte, contributi imposta alla fonte e commissioni del mese corrente

 � totale corretto dei salari IF, dei contributi IF e delle commissioni IF per ogni mese corretto

 � il totale cumulativo dei salari IF, dei contributi IF e delle commissioni IF 

4.4 Cosa accade se? Domande e risposte
Vantaggi

Quali vantaggi presenta questo tipo di trasmissione di dati per la mia azienda?

 � La trasmissione è sicura e veloce, senza costi di trasmissione o necessità di login e password

 � Invece di inviare informazioni separate a ciascun destinatario, i dati salariali vengono preparati 

in un’unica volta. Ciò avviene grazie all’utilizzo del programma salariale certificato Swissdec.

 � Può selezionare il destinatario a cui vuole inviare i dati elettronicamente e trasmettere questi 

ultimi, in forma crittografata, con un solo clic.

 � Ciascun destinatario riceve solo i dati definiti per legge o per contratto. Ciò viene garantito da 

un distributore che verifica l’affidabilità ELM del programma salariale utilizzato, e provvede a 

indicare e smistare i dati, senza salvarli.
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 � Non appena i dati hanno raggiunto il luogo di destinazione, le verrà recapitata una ricevuta 

contenente i dati d’accesso per effettuare il login all’interno del sistema del destinatario. Qui ha 

la possibilità di integrare e liberazione i dati inviati.

Nessun accesso a internet

Cosa succede se non ho alcun accesso a internet sul computer? Posso trasmettere comunque i dati?

Sì. In questo caso è possibile applicare per la trasmissione la procedura Export/Import (EIV). Prepari 

i dati normalmente all’interno del suo programma salariale, selezioni la procedura EIV e salvi i dati 

da trasmettere su un supporto informatico es. un CD o una chiavetta USB. Su un computer connes-

so a internet, selezioni l’indirizzo del distributore (www.swissdec.ch/it/support) e selezioni dal suo 

supporto il file da inviare. La trasmissione avviene in modo crittografato e il distributore smista i dati 

automaticamente. Le verrà recapitata una ricevuta, con la quale potrà effettuare il login nel sistema 

del destinatario e autorizzare i dati.

Per evitare problemi con tale procedura, è importante che sul computer utilizzato non restino dati 

visualizzabili da terzi. La trasmissione diretta dal programma salariale è, in questo senso, la soluzione 

più semplice e veloce. 

Il conteggio dell’imposta alla fonte e gli avvisi di entrata/uscita per la cassa di compensazione non 

possono essere trasmessi mediante questo processo.

Accesso

Preparazione
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Selezionare il file XML e inviare i dati

Salvare la risposta

Liberare i dati
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Liberazione dei dati riuscita

Momento per la trasmissione dei dati salariali

Quando è possibile trasmettere i dati salariali?

Il conteggio dell’imposta alla fonte e la notifica di entrata/uscita alla cassa di compensazione possono 

essere effettuati dopo l’elaborazione mensile del salario.

Per l’assicurazione contro infortuni, l’assicurazione per indennità giornaliera di malattia, le casse 

di compensazione, l’Ufficio federale di statistica e le amministrazioni fiscali, i dati possono essere 

trasmessi dopo l’ultima elaborazione salariale per l’anno concluso. Per la previdenza professionale, i 

dati salariali possono essere trasmessi alle compagnie di assicurazione sulla vita, non appena i salari 

previsti per l’anno successivo siano stati registrati all’interno del programma salariale.

PartnerWeb AVS

Qual è la differenza tra il PartnerWeb AVS e lo standard salari CH (ELM)?

Le casse di compensazione hanno con il PartnerWeb la possibilità di provvedere alla trasmissione 

elettronica di mutazioni, da un lato, e dei dati salariali, dall’altro. La procedura più semplice prevede 

che i dati salariali siano inseriti manualmente all’interno del PartnerWeb. A differenza di ELM, la 

notifica dei dati non avviene direttamente dal programma salariale, ma mediante una registrazione 

e un login. Successivamente i dati vengono caricati sul server della cassa di compensazione (upload).

Attualmente, sono 60 le casse di compensazione in grado di ricevere i dati salariali direttamente dal 

programma salariale mediante ELM. Tale tipo di trasmissione è più semplice e sicura di quella tramite 

PartnerWeb.
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Modifiche dei dati

Ho trasmesso i dati e sul sito di conferma mi rendo conto di doverli modificare. Cosa faccio?

Per gli assicuratori contro gli infortuni e per indennità giornaliera di malattia, non ci sono problemi. 

In questo caso, infatti, ha due possibilità:

a) non autorizzi i dati, ma cancelli la sua dichiarazione salariale dal sito web di conferma. 

Successivamente modifichi i suoi dati salariali direttamente all’interno del suo software e li tra-

smetta nuovamente. Riceverà un’altra conferma con relativo link.

b) completi i dati direttamente sul sito di conferma. Qui può, ad esempio, aggiungere dati salariali 

mancanti. Non è possibile modificare dati già trasmessi. Le integrazioni saranno immediatamen-

te registrate e compariranno all’interno della panoramica. Se successivamente tutti i dati salariali 

sono corretti, potrà procedere con la liberazione. 

Durata di attivazione del sito di conferma

Quanto tempo ho per controllare i dati salariali?

Il link della conferma elettronica è attivo di regola, senza liberazione dei dati da parte sua, 48 ore. 

Durante questo periodo, può effettuare login e logout sul sito di conferma quante volte desidera. 

Trascorse le 48 ore, il link sarà disattivato per motivi di sicurezza e i dati salariali trasmessi saranno 

cancellati. In questo caso, dovrà nuovamente trasmettere i suoi dati salariali dal suo programma. 

Domande sull’imposta alla fonte

Con ELM, è possibile un accesso al conteggio dell’imposta alla fonte nel corso dell’anno?

Sì, tuttavia solo all’inizio di un nuovo periodo di conteggio. La modifica va discussa con tutte le 

amministrazioni fiscali. Requisito fondamentale è che il programma salariale sia in grado di tener 

conto dei conteggi dei mesi precedenti. Il produttore del programma salariale potrà fornire informa-

zioni in merito. Nel primo mese del cambio, saranno consegnati i valori cumulativi del(i) periodo(i) di 

conteggio precedenti, a cominciare dall’inizio dell’anno fino al momento dell’accesso.

Come applica le correzioni l’amministrazione fiscale?

Se l’amministrazione fiscale riscontra degli errori nella verifica della notifica di imposte alla fonte 

(nella maggior parte dei casi si tratta di codici IF errati), vi sono due possibilità:

 � Correzione: l’amministrazione interviene con una correzione nel conteggio, per il soggetto in 

questione, e segnala per l’imposta alla fonte un importo di differenza, che dovrà essere tenuto 

in considerazione quale correzione nel conteggio salariale successivo.

 � Notifica tariffaria: l’amministrazione salariale non applica nessuna correzione al conteggio bensì 

comunica semplicemente all’azienda il codice IF corretto di un soggetto (compreso il motivo del-

la modifica e «valido a partire dalla data» ). Attende poi una correzione nella successiva notifica, 

per il soggetto e i mesi in questione. 

Attualmente entrambe le procedure sono cartacee. Lo standard salari CH (ELM) consente tuttavia 

che la correzione e la notifica tariffaria in futuro possano essere effettuate per via elettronica. 
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5. Supporto

5.1 Panoramica supporto: schema

5.2 Chi può fornirmi supporto?

Produttore del programma salariale

Problemi con/in fase di:

 � Trasmissione

 � Segnalazioni di errore

 � Problemi tecnici

 � Accesso/collegamento a internet

 � Firewall, programma antivirus

 � Elaborazione del salario

Supporto del produttore  

del programma  salariale

In caso di problemi tecnici, ad esempio nell’installazione del software o nella trasmissione della sua 

dichiarazione del salario, la preghiamo di rivolgersi direttamente al servizio clienti del produttore. In 

caso di domande, può inoltre scrivere al seguente indirizzo email: 

swissdec@NomeProduttore.ch.
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Destinatario finale

Problemi con/in fase di:

 � Profili assicurativi

 � Disponibilità alla ricezione

 � Liberazione

 � Qualità dei dati

 � Codice assicurativo

Servizio clienti del destinatario  

(casse di compensazione, Suva, 

compagnia assicurativa privata, 

amministrazione fiscale, UST)

In caso di problemi tecnici, per esempio nell’installazione del programma, con i dati contrattuali o 

assicurativi, problemi di ricezione della sua dichiarazione del salario da parte dei destinatari, la pre-

ghiamo di rivolgersi direttamente al servizio clienti del destinatario. In caso di domande relative al 

profilo assicurativo assegnatole, può inoltre scrivere al seguente indirizzo email:

swissdec@NomeAssicurazione.ch.

Swissdec

Swissdec è responsabile del funzionamento e dell’aggiornamento del software. Swissdec offre, in 

particolare, supporto al produttore del software salariale e ai destinatari.

Swissdec non può tuttavia esserle di aiuto in caso di problematiche concrete legate all’applicazione. 

Ciò infatti richiederebbe, da una parte una complessa organizzazione del servizio cliente, e dall’al-

tra conoscenze approfondite di numerosi programmi salariali e di tutti i processi dei destinatari. 

Pertanto, per questo tipo di supporto, collaboriamo con i nostri partner di riferimento. 

Swissdec offre inoltre assistenza per i seguenti ambiti: 

 � Supporto per produttori di software (support@swissdec.ch)

 � Supporto per grandi imprese con strutture complesse (support@swissdec.ch)

 � Supporto per istituzioni in grado di a ricevere i dati (support@swissdec.ch)

Documentazione:

 � Disponibilità di un elenco di programmi salariali certificati Swissdec

 � Disponibilità di un elenco di istituzioni disponibili a ricevere i dati

 � Disponibilità di strumenti come checklist ecc.

La documentazione è disponibile su www.swissdec.ch/it.

Domande generali
 � In caso di domande generali sulle procedure unificate di notifica del salario o riguardanti 

Swissdec, la preghiamo di scrivere a info@swissdec.ch.

 � Le ricordiamo, tuttavia, che non potrà essere fornito alcun supporto specifico per aziende e 

utenti. 

5.3 Disponibilità del distributore – link
Può verificare in qualsiasi momento se il distributore sia effettivamente disponibile a ricevere i dati:

www.swissdec.ch/it/distributor
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6. Protezione e sicurezza dei dati

6.1 Protezione dei dati come caratteristica di qualità
Obiettivo dell’Associazione Swissdec è di provvedere alla trasmissione elettronica di dati salariali sulla 

base di programmi certificati Swissdec, creando così uno standard salari svizzero per la dichia-

razione del salario. Per raggiungere tale obiettivo, Swissdec pone estrema attenzione alla qualità 

dei servizi offerti. 

Un elemento fondamentale, in questo senso, è la conformità legislativa dei servizi offerti. Ciascuna 

parte in causa deve poter essere certa che i servizi offerti siano conformi a tutte le disposizioni. 

La trasmissione dei dati salariali rappresenta, a norma di legge, un’elaborazione dei dati personali, 

procedura che deve avvenire nel rispetto delle disposizioni giuridiche applicabili in materia di prote-

zione dei dati. L’Associazione Swissdec pone dunque particolare attenzione alla protezione dei dati 

salariali nell’elaborazione e nella trasmissione, in conformità allo standard salari CH (ELM).

6.2 Dichiarazione elettronica del salario conforme  
 alla protezione dei dati
Per garantire la protezione dei dati, vengono applicate le seguenti misure:

 � Una trasmissione dei dati salariali è possibile solo a un destinatario che abbia un incarico contrat-

tuale o di legge a tale scopo. Il destinatario deve inoltre sostenere con esito positivo la procedura 

di accertamento dell’Associazione Swissdec.

 � È il mittente dei dati che stabilisce a quale dei destinatari collegati andranno trasmessi i dati 

salariali.

 � I dati vengono utilizzati esclusivamente allo scopo per cui sono stati raccolti.

 � L’elaborazione dei dati avviene in modo proporzionato, vale a dire nella misura necessaria per il 

raggiungimento dello scopo prefissato.

 � Alla sicurezza nell’elaborazione e nella trasmissione dei dati viene data massima priorità.

6.3 Filtro dei dati salariali in base ai destinatari
A partire da un programma salariale certificato Swissdec è possibile inviare tutte le dichiarazioni dei 

salari ai mittenti selezionati, con un semplice clic e in un unico invio.

La legge stabilisce che ogni destinatario riceva esclusivamente i campi dati necessari effettivamente 

allo svolgimento del suo incarico di legge o contrattuale.

A questo scopo i dati vengono trasmessi tramite il cosiddetto «Distributore». Si tratta di un’appli-

cazione software che filtra i dati salariali ricevuti in base ai destinatari e inoltra alla sede solo i dati 

che questa è autorizzata a ricevere.
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Il distributore viene impostato dallo standard salari CH (ELM). Requisito basilare per ricevere i dati 

salariali mediante il distributore è la conferma, da parte del destinatario, che sussiste una base legale 

o contrattuale per l’elaborazione di tali dati. 

Il distributore assicura pertanto essenzialmente i seguenti compiti: 

 � È l’unico destinatario dei dati salariali provenienti dai programmi salariali delle aziende 
(mittenti).

 � Verifica, in base a una procedura definita, la plausibilità e la validità dei dati ricevuti.

 � Filtra i dati salariali in base ai destinatari e li inoltra a questi ultimi.

 � Salva le risposte dei destinatari collegati e le rimanda riunite ai mittenti. I dati vengono 
successivamente cancellati.

6.4 Salvataggio di informazioni e dati
I dati filtrati e trasmessi non vengono mai salvati sul distributore. I dati salariali vengono provvi-

soriamente salvati per ragioni tecniche fino alla consegna della ricevuta al mittente, all’interno 

di una cache principale temporanea e vengono successivamente cancellati. La stessa struttura 

progettuale del distributore garantisce così che non avvenga alcuna elaborazione dei dati 

salariali che non sia l’inoltro di questi ultimi. Informazioni dettagliate sono contenute nelle diret-

tive per la trasmissione dei dati salariali, disponibili e scaricabili sul sito dell’Associazione Swissdec  

www.swissdec.ch/it/direttive.

6.5 Sicurezza
Una trasmissione web di dati personali richiede grande attenzione alla sicurezza, specie nelle fasi 

di elaborazione e trasmissione. Prima di essere trasmessi, sui dati salariali viene apposta una firma 

digitale; i dati vengono poi crittografati e la trasmissione avviene con crittografia SSL. Il corretto fun-

zionamento del distributore viene garantito da un’azienda esterna specializzata che dispone di una 

certificazione in conformità alla norma ISO 27001. Gli audit esterni presso il gestore del distributore 

garantiscono il rispetto delle disposizioni giuridiche in materia di protezione dei dati. L’elaborazione 

dei dati avviene esclusivamente in Svizzera. 

Presso il gestore, i sistemi e i processi del distributore sono separati da altri sistemi, in modo da esclu-

dere una mescolanza o un intreccio di dati e informazioni con dati di altri clienti del gestore stesso.

Sulla pagina web dell’Associazione Swissdec è disponibile un link, tramite il quale i mittenti e i desti-

natari dei dati salariali possono informarsi sulla disponibilità del distributore. 

Sul sito, si possono inoltre reperire informazioni su eventuali guasti di gestione del distributore. 

Qualora il funzionamento del distributore risulti in gran parte compromesso, saranno pubblicate 

ulteriori notifiche e informazioni in merito, sui principali media quotidiani. 
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6.6 Quali sono le responsabilità dell’azienda?
Fino all’invio dei dati mediante il distributore ai destinatari, l’azienda è la sola responsabile per il 

rispetto delle disposizioni giuridiche in materia di protezione dei dati e per la sicurezza dei dati sala-

riali sui suoi sistemi.

Tra le sue responsabilità rientra anche la corretta configurazione del programma salariale nonché 

l’esatto inserimento di dati e informazioni nei propri sistemi.

Altra disposizioni sono contenute nelle Condizioni Generali dell’Associazione Swissdec, scaricabili sul 

sito internet Swissdec o direttamente visionabili presso la sede dell’Associazione.

6.7 Certificazione della protezione dei dati
L’Associazione Swissdec ha ottenuto per i suoi processi di elaborazione dati, il marchio di qualità 

di protezione dei dati GoodPriv@cy da parte dell’Unione svizzera per i sistemi di qualità e gestione 

(SQS). Da aprile 2010, la certificazione soddisfa inoltre i requisiti previsti dall’Ordinanza sulle certifi-

cazioni della protezione dei dati (OCPD).

Condizione preliminare per la certificazione è stata la creazione e la manutenzione di un sistema di 

gestione della protezione dei dati conforme ai requisiti normativi. Il certificato ha una validità di tre 

anni e viene sottoposto ad audit annuali di controllo, per verificare il mantenimento dei requisiti di 

certificazione.

Oltre agli audit esterni annuali del SQS, vengono effettuati audit interni nei quali l’Associazione 

Swissdec verifica autonomamente la correttezza delle proprie elaborazioni dei dati.

6.8 Incaricato Swissdec per la protezione dei dati
L’Associazione Swissdec ha nominato un incaricato per la protezione dei dati, che esercita la sua fun-

zione in modo indipendente all’interno dello staff. L’incaricato verifica i processi di elaborazione dei 

dati ed è responsabile della gestione delle richieste di informazioni, ai sensi dell’art. 8 LPD. Istruisce 

tutti i soggetti all’interno dell’associazione Swissdec, che sono coinvolti nella definizione delle pro-

cedure di trattamento dei dati.

I dati di contatto dell’incaricato per la protezione dei dati sono disponibili all’interno delle informa-

zioni di contatto. 
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7. L’Associazione Swissdec

7.1 Obiettivo
L’Associazione Swissdec è un’organizzazione, senza scopo di lucro, di autorità e assicuratori con sede 

a Lucerna. Obiettivo dell’Associazione Swissdec è la standardizzazione, l’unificazione e la semplifica-

zione della trasmissione (elettronica) di dati (in particolare di dati salariali) che le imprese e i datori di 

lavoro devono consegnare, per un obbligo di legge o per un accordo contrattuale, alle autorità o agli 

assicuratori, perché provvedano a un’ulteriore elaborazione in conformità alle disposizioni di legge. 

7.2 Membri e partner
Membri dell’Associazione sono la Suva, l’eAVS/AI, (in rappresentanza delle casse di compensazione 

e delle sedi AI), la Conferenza svizzera delle imposte CSI (in rappresentanza delle amministrazioni 

fiscali) e l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni ASA (in rappresentanza degli assicuratori privati). 

L’ufficio federale di statistica UST supporta gli obiettivi dell’organizzazione nel quadro di un accordo 

contrattuale e ha sede all’interno del Consiglio. 

7.3 Membri dell’organo consultivo
L’Economiesuisse, l’Unione svizzera degli imprenditori, l’Unione svizzera delle arti e mestieri, la 

Federazione delle imprese romande e la SECO partecipano alle sedute dell’Associazione Swissdec 

con voto consultivo, contribuendo in questo modo al raggiungimento degli obiettivi dell’Associa-

zione.
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7.4 Organigramma

Assemblea sociale 
Swissdec 

 

1a edizione: nel 2009
Aggiornato: 20.04.2015

Consiglio
Suva, Conferenza fiscale svizzera (CFS), 
Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA), 
eAVS/AI, Ufficio federale di statistica (UST)

 Centro operativo
 Responsabile Ernst Stalder
 

 Commissione tecnica 
 Responsabile Christoph Rothenbühler
 Organo consultivo, UST, eAVS/AI, CFS, 
 Suva, ASA 

Servizio specializzato
Consulenza e certificazione, standard (ELM) e docum., ausili per test e 
produzione, sorveglianza del processo
 
Marketing e amministrazione
Eventi, fiere, supporti informativi, homepage, contabilità, 
protocollo, pianificazione
 

Progetto standard prestazioni CH (KLEE) 
LAINF, LAINFC, IGM
 

Progetto standard AFC CH
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Sezione AVS/CAF
Servizio specializzato, eAVS/AI, casse di 
compensazione, pool di software

Sezione assicurazione
Servizio specializzato, ASA, Suva
 

Sezione statistica
Servizio specializzato, UST

Sezione LPP 
Servizio specializzato, ASA, eAVS/AI

Sezione imposte
Servizio specializzato, logistica CFS, esperti 
certificato di salario / imposte alla fonte
 

Responsabile protezione dati 
 

 
 Organo di revisione
 

Organo consultivo
economiesuisse, Unione svizzera degli 
imprenditori, Unione svizzera delle arti 
e mestieri, Fédération des Entreprises 
Romandes, SECO 

Sezione produttori di programmi di contabiità salariale 
Servizio specializzato, Produttori progr. cont. sal.

  Gestore distributore:
  Swisscom IT Services AG

  Contratto partner: UST 
  Dienstleistungen + Pflichten (Kosten)

 
 Comitato di patrocinatore
 

Il Centro operativo è l’organo operativo dell’Associazione Swissdec e la sua conduzione è affidata 

alla Suva su incarico dell’Associazione. Il centro si occupa in particolare degli aspetti di marketing e 

prepara le attività del Consiglio.

Per ogni modulo specifico dello standard salari CH (ELM) una sezione specialistica si occupa della 

manutenzione e dell’aggiornamento.

La Commissione tecnica verifica i risultati dei lavori svolti dalle sezioni e ne autorizza la pubblica-

zione.

Il Servizio specializzato si occupa della consulenza ai produttori di programmi e della certificazione 

dei programmi salariali.

La sezione Produttori di software fa da anello di congiunzione tra la Commissione tecnica e le 

aziende produttrici di software salariali.
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8. Contatti, link e glossario

8.1 Contatti
Centro operativo e responsabile dell’Associazione Swissdec
Associazione Swissdec, centro operativo
c/o Suva
Fluhmattstrasse 1
Casella Postale 4358
6002 Lucerna

Responsabile
Ernst Stalder
Tel: +41 41 419 55 38
ernst.stalder@suva.ch

Incaricato per la protezione dei dati dell‘Associazione Swissdec
mag. iur. Maria Winkler
IT & Law Consulting GmbH
Grafenaustrasse 5
6300 Zug
Tel: +41 41 711 74 08
maria.winkler@itandlaw.ch

Organo di revisione
KPMG AG
Pilatusstrasse 41
6003 Lucerna

Supporto
Supporto Associazione Swissdec 
c/o Suva
Fluhmattstrasse 1
Casella Postale 4358
6002 Lucerna
support@swissdec.ch

8.2 Link
Sito web dell’Associazione Swissdec: www.swissdec.ch/it

e-Government Svizzera: www.egovernment.ch
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8.3 Glossario
AD Assicurazione disoccupazione

AI Assicurazione invalidità

ASA Associazione svizzera di assicurazioni. L’ASA rappresenta nell’Associazione 

Swissdec gli interessi degli assicuratori privati

AVS Assicurazione vecchiaia e superstiti

CAF Cassa di compensazione assegni familiari

Completion Applicazione web dei destinatari, per il controllo, l’integrazione e la libera-

zione dei dati trasmessi.

CSI Conferenza svizzera delle imposte. La CSI rappresenta nell’Associazione 

Swissdec gli interessi delle autorità fiscali.

Distributore Applicazione software per filtrare e smistare le notifiche salariali secondo lo 

standard salari CH (ELM).

Domini Nello standard salari CH (ELM) sono identificati 9 domini specifici (AVS/AI/

IPG/AD, CAF, LAINF, LAINFC, IGM, LPP, Amministrazione fiscale, certificato di 

salario, imposta alla fonte e UST).

eAVS/AI Organizzazione di mutua assistenza con oltre 100 sedi operative dell’AVS e 

dell’AI, con l’obiettivo di continuare il processo di modernizzazione dell’AVS 

e dell’AI e alleggerire gli oneri amministrativi in particolare per le PMI.

EIV Cosiddetta procedura orientata Export-Import (EIV) per esportare i dati sala-

riali da un sistema di contabilità salariale e importarli mediante FileUploading 

sul distributore Swissdec.

ELM Procedura unificata per la notifica dei salari.

IF Imposta alla fonte

IGM Assicurazione indennità giornaliera di malattia

IPG Indennità per perdita di guadagno

Istituzione  

destinatario finale

Destinatari dei dati salariali Suva, UST, amministrazioni fiscali, casse di com-

pensazione, assicurazioni private, casse malattia.

LAINF Assicurazione contro gli infortuni (professionali e non professionali). Anche 

legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni.

LAINFC Assicurazione complementare LAINF

LPP Previdenza professionale (cassa pensione, istituzione collettiva, soluzione 

assicurativa). Anche: Legge federale sulla previdenza professionale, per la 

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

PIV La trasmissione dei dati salariali avviene con una procedura integrata nel 

processo (PIV) che include la trasmissione diretta dei dati salariali mediante 

l’impiego di tecnologie WebService (WSDLI, UDDI). 
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Programma salariale Per programma salariale intendiamo un software specializzato che compren-

de il conteggio, il pagamento dei salari e le valutazioni periodiche dei dati. 

Altre denominazioni usuali sono programma salariale, software salariale, 

conteggio di salario e stipendio ecc. Spesso la funzionalità di conteggio del 

salario è integrata in un software di contabilità salariale. Per questo motivo, 

il concetto di «programma di contabilità salariale» è usato spesso come 

sinonimo di programma salariale. Esistono tuttavia una serie di programmi 

salariali in cui non è integrata la contabilità salariale, che invece preparano i 

dati per la contabilità mediante un’interfaccia apposita. Inoltre, la funzione di 

conteggio salariale può anche far parte di un sistema HR (Human Resources) 

o di una soluzione di contabilità finanziaria. Spesso la funzione di conteggio 

salariale è integrata in un software ERP, una soluzione completa (Enterprise 

Resource Planning) che copre salario e personale, gestione finanziaria, acqui-

sti, produzione, marketing e distribuzione, assistenza e altre funzioni.

Suva Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni.

UST Ufficio federale di statistica

XML XML è un insieme di regole relative alla creazione di formati di testo, finaliz-

zate alla strutturazione di tali dati. XML facilita la generazione e la lettura dei 

dati da parte di un computer e garantisce che una determinata struttura di 

dati resti univoca (XML in 10 punti su www.w3.org.)
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Allegato: vantaggi dello standard  
salari CH (ELM) per le società fiduciarie

Numerose imprese utilizzano già lo standard salari CH (ELM) per facilitare definitivamente la 

lunga e complessa trasmissione dei dati salariali a casse di compensazione, assicurazioni, auto-

rità fiscali (imposte alla fonte e certificato del salario) e all’Ufficio federale di statistica. Esse 

velocizzano così i loro processi amministrativi del personale, guadagnano tempo per mansioni 

produttive, migliorano la qualità dei dati trasmessi, riducono al minimo i rischi e mantengono 

la compliance. È certamente necessario un piccolo investimento iniziale, ma che viene decisa-

mente ripagato in ogni caso. In quanto società fiduciaria, è una necessità inderogabile offrire 

un’assistenza qualitativamente eccellente e competitiva sotto ogni aspetto, riducendo contem-

poraneamente al minimo i costi.

In quanto società fiduciaria, lei rappresenta un target importante per Swissdec, che ha deciso nella 

sua strategia di concentrarsi anche sulle PMI. Cosa c’è di meglio dunque, che rivolgersi a società 

fiduciarie che operino in modo mirato, in qualità di partner importante per le PMI?

Condizioni preliminari
Per poter sfruttare i vantaggi dello standard salari CH (ELM), è necessario un programma di conta-

bilità salariale certificato Swissdec. Tale programma deve essere, per l’amministratore fiduciario, «su 

misura del committente», al fine di gestire i diversi conteggi del salario e trasmettere i relativi dati 

salariali. 

Un software di contabilità salariale certificato Swissdec è in grado di gestire tutte le varie mansioni 

richieste. Provvede al conteggio salariale corretto, tenendo in considerazione i diversi importi limite, 

così da evitare ogni errore dovuto a contributi versati in eccesso. Garantisce inoltre un conteggio 

sicuro dell’imposta alla fonte, la produzione automatica di certificati di salario, la raccolta dei dati 

statistici necessari e, infine la trasmissione periodica automatizzata dei dati di imposta alla fonte e dei 

dati salariali alla cassa di compensazione, alla maggior parte delle assicurazioni e all’Ufficio federale 

di statistica.

A sua disposizione e a disposizione dei suoi clienti, vi è un’ampia gamma di programmi di contabilità 

salariale fornita da diversi produttori. Oltre 50 programmi sono stati certificati già all’inizio del 2015 

o sono in corso di certificazione per lo standard salari CH (ELM), versione 4.0, che include anche il 

conteggio dell’imposta alla fonte. In questo modo non sarà necessario dotarsi una versione parti-

colarmente costosa del programma, bensì una soluzione adatta e mirata. Con questo investimento, 

lei o il suo cliente riceverà un programma che la supporterà efficacemente nel suo lavoro e ridurrà 

al minimo il dispendio di tempo per la contabilità salariale, oltre che i costi straordinari connessi alla 

correzione di eventuali errori e alla verifica finale, rendendo inoltre automatica la dichiarazione sala-

riale mediante lo standard CH (ELM). 
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Dimentichi le ore trascorse a inserire grandi quantità di dati e a compilare formulari. Grazie a una 

riduzione delle interfacce, le possibilità di errore vengono eliminate. Potrà così utilizzare in modo 

produttivo il tempo e il denaro risparmiati. 

Aspetti giuridici
Mediante procura, l’azienda delega le sue competenze all’amministratore fiduciario. Il mandato 

include per lo più il conteggio e il pagamento dei salari, la registrazione dei pagamenti nella conta-

bilità finanziaria, il conteggio delle assicurazioni sociali e la dichiarazione del salario.

L’amministratore è così autorizzato a provvedere direttamente alle notifiche salariali. 

Per garantire la trasmissione corretta dei dati salariali, il fiduciario, richiede all’azienda una dichiara-

zione di completezza, dopo aver concluso l’elaborazione annuale del salario. In tal modo, l’azienda 

garantisce all’amministratore fiduciario che tutta la documentazione necessaria sia stata corretta-

mente trasmessa.

Per ciò che concerne la responsabilità dell’amministratore fiduciario nei confronti degli istituti sociali 

(cassa di compensazione, assicurazioni) e le autorità fiscali, l’elaborazione elettronica dei salari e la 

dichiarazione elettronica del salario non determinano alcuna modifica riguardo alla responsabilità. 

L’amministratore fiduciario non risponde, di regola, verso i destinatari dei dati salariali. Per la comu-

nicazione elettronica con Swissdec non è altresì necessaria alcuna firma.7

7 Che l’esclusione di responsabilità verso gli istituti sociali non sia prevista in ogni caso, si rileva in particolare dal DTF 132 
III 532 (corresponsabilità per coinvolgimento nel consiglio di amministratore, dunque in qualità di «organo de facto»). Al 
contrario, l’esecuzione di singole azioni da ricondursi all’ambito della dirigenza non rappresenta alcuna costituzione de 
facto (DTF 128 III 29). Resta impregiudicata la responsabilità dell’amministratore fiduciario nei confronti del committen-
te per obbligo di cautela, che concerne il fiduciario secondo Art. 398 Diritto delle Obbligazioni in qualità di fiduciario, 
sebbene tale responsabilità possa essere limitata a intento doloso o negligenza colposa (Art. 100 Par. 1 Diritto delle 
Obbligazioni). In entrambi i casi, l’elaborazione elettronica dei dati e la dichiarazione elettronica del salario non costitui-
scono alcuna nuova situazione preliminare. rispetto all’elaborazione in forma cartacea.
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Esecuzione concreta del mandato

Fase 1
Spiegazione del mandato e creazione di una procura

Fase 2
L’azienda provvede a fornire i seguenti dati che andranno eventualmente completati.

Dati principali dell’impresa Numero d‘identificazione dell’impresa (IDI)8 Indirizzi delle sedi,  
orario di lavoro ecc.

Dati principali del personale Dati del personale incl. dati su assegni familiari

Dati salariali Conteggi salariali

Destinatari dati salariali Cassa di compensazione e cassa di compensazione assegni familiari: 
numero membro o numero conteggio

Assicurazione contro infortuni, assicurazione complementare LAINF, inden
nità giornaliera di malattia e previdenza professionale: profilo assicurativo9

Imposta alla fonte; numero d’identificazione IF, in futuro IDI

Ufficio federale di statistica: numeri RIS

Fase 3
Creazione dei conteggi salariali, pagamento del salario, gestione delle ricevute di pagamento e regi-

strazione nella contabilità finanziaria.

Fase 4
Firma per conferma annuale della completezza dei dati forniti, ad es., sotto forma di giornale sala-

riale con i salari pagati, elencati dettagliatamente per dipendente.

Fase 5
Trasmissione dei dati salariali con standard salari CH (ELM), verifica delle risposte e archiviazione dei 

documenti.

Nuovo profilo degli amministratori fiduciari
L’attività professionale degli amministratori fiduciari si sviluppa nel quadro del pagamento e della 

registrazione dei salari. Se prima l’attività principale era la contabilità salariale, gli amministra-

tori fiduciari sono oggi considerati sempre più dei veri e propri specialisti in grado di offrire ai 

loro clienti un pacchetto di servizi all-inclusive e un’assistenza completa. Grazie a strumenti di 

lavoro moderni, essi possono offrire ai loro clienti a costi contenuti, una gestione esterna dei 

conteggi salariali, la dichiarazione del salario e servizi di contabilità salariale all’interno di un 

unico pacchetto.

8 Dal 1 gennaio 2016, l’IDI sostituisce nella comunicazione tra l’amministrazione e l’azienda tutti gli altri numeri d’identifi-
cazione d’impresa esistenti.

9 Se il profilo assicurativo «standard salari CH (ELM)» con i relativi codici non viene fornito automaticamente dalla compa-
gnia assicurativa, lei può ordinarlo tramite email.



Allegato: vantaggi dello standard salari CH (ELM) per le società fiduciarie

55Notifiche del salario – semplici, pratiche, velociDossier Swissdec 

Anche i clienti che producono il conteggio salariale in-house traggono beneficio da questo nuovo 

profilo. L’amministratore fiduciario offre assistenza specializzata e supporta i clienti nella gestione 

tecnica ottimale e nella riduzione degli oneri amministrativi. L’amministratore fiduciario è in grado 

di fornire al cliente il vantaggio di un software moderno di contabilità salariale, alleggerendo il peso 

del conteggio mensile e delle attività annuali. Il cliente ha così più tempo disponibile da utilizzare in 

modo produttivo. Un programma salariale professionale offre inoltre la registrazione diretta dei dati 

salariali o la preparazione degli stessi per un’interfaccia elettronica del programma di contabilità, 

dell’amministratore fiduciario. Ciò rende il lavoro di quest’ultimo più interessante e diversificato, 

eliminando progressivamente le mansioni di routine. 

Oneri e vantaggi dell’utilizzo dello standard salari CH (ELM)

Oneri

 � Onere d’investimento: per l’acquisto di un programma di contabilità salariale Swissdec. A ciò si 

aggiunge l’onere periodico di aggiornamento del software

 � Onere iniziale per ELM: l’utilizzo iniziale di ELM richiede un onere iniziale per acquisire i profili 

assicurativi e inserire le informazioni necessarie. 

 � Modifica dei processi lavorativi: l’utilizzo di nuovi strumenti, quali ad esempio ELM, rappresenta 

una sfida personale per i soggetti coinvolti, che genera spesso un onere in termini di assistenza 

al personale e supporto nella fase introduttiva. Ad esempio, la gestione dei dati avviene in modo 

costante e non al termine di un trimestre o di un anno, che se dal punto di vista temporale non 

rappresenta una modifica sostanziale, richiede al contrario una trasformazione della modalità 

di lavoro. 

Vantaggi

 � Riduzione degli oneri: dopo la fase introduttiva il passaggio a ELM comporta una considerevole 

riduzione dei vari oneri, grazie a processi automatizzati. La trasmissione dei dati avviene con un 

semplice clic. Il tempo guadagnato può essere investito per attività più produttive.

 � Gratis: la trasmissione elettronica dei dati non richiede alcun onere finanziario né per gli ammi-

nistratori fiduciari né per le aziende.

 � Costi di gestione ridotti: le aziende possono godere, sul medio termine, della riduzione dei costi 

amministrativi legati all’invio dei dati salariali ai destinatari.

 � Riduzione di potenziali errori: con meno interruzioni e trascrizioni si evitano errori e con-

seguenti correzioni onerose. Inoltre, è possibile effettuare in qualsiasi momento un test di 

trasmissione.

 � Conteggio dell’imposta alla fonte: grazie a ELM, è disponibile un’unica interfaccia per tutti e 26 

i cantoni.
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 � Revisione semplificata: i dati cliente, uniformemente strutturati, consentono ai destinatari pro-

cessi di revisione standardizzati. È possibile così trasformare i dati per la revisione, ad esempio, 

in un file Excel, di uso comune. 

 � Orientamento al futuro: la trasmissione elettronica dei dati rappresenterà, in un futuro non 

troppo lontano, la procedura standard. La tecnologia è già a disposizione, dunque perché 

aspettare?





Dichiarazione dei salari:  
semplice, veloce e sicura!
Non ne può più di compilare moduli a mano? Si semplifichi la vita scegliendo un sistema 
di contabilità salariale certificato da noi. Il nostro speciale marchio di qualità le garantisce, 
con un solo clic, una trasmissione dei dati alle assicurazioni sociali e agli enti, i modo  
semplice, diretto e sicuro. 

Per maggiori informazioni sui programmi di contabilità certificati da Swissdec o in fase di 
certificazione visiti: www.swissdec.ch  
 
Perché complicarsi la vita inutilmente? 

L‘Associazione Swissdec è un progetto comune promosso da vari partner 
indipendenti. L‘Associazione è patrocinata dalla Suva, l‘Associazione 
Svizzera d‘Assicurazioni (ASA), l‘Ufficio federale di statistica (UST), l‘eAVS/
AI e la Conferenza svizzera delle imposte.
 




