
 

Ausgleichskasse SBV Berufsförderung Holzbau Schweiz Sumatrastrasse 15 / Postfach 16 / 8042 Zürich / Tel 044 258 82 22 

Militärdienstkasse SBV Berufsbildungsfonds Bau Fax 044 258 83 83 / 66@consimo.ch / www.consimo.ch 

Pensionskasse SBV swisstempcomp  

Versicherungskasse SBV swisstempfamily  

   

 

15.10.2015 AK66_ELAR-#7184306-v1-Merkblatt_Zinsen_AK66_-_i.doc 1 / 2 

S C H E D A  R I S C O S S I O N E  C O N T R I B U T I  E  I N T E R E S S I  

RISCOSSIONE CONTRIBUTI - ACCONTI 

I datori di lavoro con una massa salariale annua fino a CHF 200'000.- versano acconti a scadenza 

trimestrale. Se la massa salariale è superiore, occorre versare acconti a scadenza mensile.  

Conformemente all'art. 34 cpv. 3 dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 

(OAVS) i contributi devono essere pagati entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di pagamen-
to (mesi o trimestri). In caso di acconti a scadenza trimestrale, ad esempio, i contributi per il 2° tri-

mestre devono essere pagati entro il 10 luglio. Per una massa salariale annua superiore a CHF 

200'000.- ad esempio, gli acconti contributivi mensili per il periodo di pagamento di marzo, devono 

essere pagati al più tardi entro il 10 aprile.  

Per i contributi, che non sono pagati entro i termini, conformemente agli artt. 41bis e 42 OAVS sono 

dovuti interessi di mora del 5 % sull'importo dovuto a decorrere dalla scadenza del periodo di 
pagamento. 

RISCOSSIONE CONTRIBUTI - ACCONTI IN CASO DI CORREZIONI 

I datori di lavoro devono comunicare alla Cassa di compensazione i cambiamenti importanti della 

massa salariale durante l'anno corrente (art. 35 cpv. 2 OAVS). Per cambiamenti importanti s'intende 

una variazione della massa salariale annua di almeno il 10 % rispetto alla massa salariale presumibile, 

comunicata inizialmente alla Cassa di compensazione. Gli acconti contributivi vengono nuovamente 

definiti per i periodi di pagamento futuri, a decorrere dalla data della comunicazione. Se non viene 

comunicata alcuna massa salariale presumibile, si prende come base di calcolo la massa salariale 

effettiva dell'anno precedente.  

Se, in via eccezionale, si effettua un correttivo retroattivo, il termine di pagamento (entro 10 giorni 

dalla scadenza del periodo di pagamento) rimane invariato a prescindere dalla data di elaborazione 

del correttivo. L'interesse di mora è dovuto ugualmente a decorrere dalla scadenza del periodo di pa-

gamento. 

RISCOSSIONE CONTRIBUTI - COMPENSAZIONE/CONTEGGIO ANNUALE 

Le Casse di compensazione effettuano il conguaglio fra gli acconti contributivi versati e i contributi 

effettivamente dovuti sulla base del certificato dei salari inoltrato. Conformemente all'art. 36 cpv. 4 

OAVS, i contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a decorrere dalla fatturazione. Per i contributi 

scoperti, che non sono pagati entro 30 giorni a decorrere dalla fatturazione, è dovuto un interesse 

di mora del 5 % a decorrere dalla fatturazione, conformemente agli artt. 41bis e 42 OAVS. 

INTERESSI - INTERESSI DI MORA 

Le Casse di compensazione riscuotono una tassa di diffida fino a CHF 200.-.  

Gli interessi di mora sono dovuti a prescindere dalla colpa e dalla diffida, e servono a compensare il 

vantaggio del debitore e lo svantaggio del creditore rispetto agli interessi. Gli interessi di mora sono 

esigibili nelle seguenti situazioni: 

- il 30 gennaio dell'anno successivo la Cassa di compensazione non ha ancora ricevuto la dichiara-

zione dei salari, e i contributi devono essere pagati posticipatamente; 

- il 30° giorno successivo alla fine del mese o del trimestre i contributi dovuti non sono ancora sul 

conto della Cassa di compensazione; 
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- il 30° giorno a decorrere dalla data di fatturazione, l'importo della fattura, stabilito in base ad un 

conteggio dei contributi/conteggio annuale definitivo, non è ancora sul conto della Cassa di com-

pensazione; 

- i contributi personali definitivi del lavoratore indipendente, della persona senza attività lucrativa o 

del lavoratore il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo, superano gli acconti di al-

meno il 25%. 

INTERESSI - INTERESSI COMPENSATIVI 

Gli interessi compensativi sono corrisposti in caso di contributi non dovuti, che vengono restituiti o 

compensati dalla Cassa di compensazione.  

Le Casse di compensazione versano gli interessi compensativi nelle seguenti situazioni: 

- la restituzione della differenza fra acconti troppo elevati e contributi definitivi non avviene entro 30 

giorni dalla ricezione della regolare dichiarazione dei salari; 

- la restituzione o la compensazione dei contributi personali non dovuti del lavoratore indipendente, 

della persona senza attività lucrativa, o del lavoratore il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo 

contributivo avviene solo l'anno civile successivo al pagamento. 

INTERESSI - CALCOLO DEGLI INTERESSI 

La Cassa di compensazione calcola gli interessi di mora e gli interessi compensativi giornalmente. I 

mesi interi vengono calcolati su 30 giorni. Il tasso d'interesse unico ammonta al 5% annuo. 

INTERESSI - BASI GIURIDICHE E ULTERIORI INFORMAZIONI 

Gli interessi di mora e gli interessi compensativi sono sanciti dalla OAVS, agli articoli 41bis e 41ter : 

www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19470240/index.html. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda 2.01 – Contributi paritetici all’AVS, all’AI e alle IPG, 

all'indirizzo: https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Opuscoli-informativi/Contributi-AVS-AI-IPG-AD. 
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