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Con il presente bollettino vi informiamo su alcuni cambiamenti e aspetti inerenti all’attuazione della previdenza profes-
sionale obbligatoria. I contenuti sono stati sintetizzati e non sono giuridicamente vincolanti. In caso di dubbi o domande 
non esitate a contattarci. 
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EDITORIALE   

Gentili clienti, 
Gentili clienti, 

 
che si tratti della bolla di Internet, della crisi immobiliare e finanziaria o della pandemia, 
la conclusione è sempre la stessa: in tempi di incertezza le assicurazioni sociali assu-
mono più importanza. Sono la rete di sicurezza che tutti noi contribuiamo a tendere in 
modo solidale, per le aziende come per gli assicurati. In definitiva, le assicurazioni so-
ciali permettono di garantire la solidità della piazza economica e scientifica e, di ri-
mando, il benessere e la prosperità di tutti. 
 
Questo bollettino riassume le novità e le modifiche più importanti a livello normativo. 
Troverete anche consigli utili per facilitarvi la notifica dei salari o di nuovi collaboratori. 
Informazioni più dettagliate su singoli temi sono disponibili anche sul sito www.con-
simo.ch. 
 
Il bollettino può essere scaricato dal link: www.consimo.ch/ak117/news. 
 
A nome del team di consimo vi ringrazio per la fiducia che ci avete testimoniato nel corso dell’anno e vi auguro 
Buone Feste e un 2021 in salute e ricco di soddisfazioni. 

 
 
 
 
Emanuel Rodriguez 
Vicedirettore consimo e  
responsabile della Cassa di compensazione 117  
swisstempcomp/swisstempfamily

Emanuel Rodriguez 
Vicedirettore e responsabile 
CC117 
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1 NOVITÀ 2021 

1.1 SOLUZIONE SOFTWARE SU MISURA 

Nel 2021 continueremo a focalizzarci sullo sviluppo di un software che soddisfi ancora meglio i vostri bisogni 
e quelli dei vostri collaboratori. La soluzione è concepita per tener conto degli eventi che contraddistinguono 
il ciclo di vita delle persone e delle aziende, come l’inizio di carriera, il servizio militare, il matrimonio o la na-
scita di un figlio. 
 

1.2 AUMENTO DELLE RENDITE E PREVIDENZA OBBLIGATORIA 

Il Consiglio federale ha deciso di adeguare le rendite AVS/AI all’evoluzione del contesto economico con ef-
fetto dal 1° gennaio 2021. La rendita minima AVS aumenterà di 10 franchi passando da 1185 a 1195 franchi 
al mese, quella massima aumenterà di 20 franchi passando da 2370 a 2390 franchi. Panoramica delle prin-
cipali novità: 
 
www.newsd.admin.ch/news 
 
Contributi e tavola scalare di contributi (annui) 

Contributi minimi   
(AVS CHF 413, AI CHF 66, IPG CHF 24) AVS/AI/IPG CHF  503 
(AVS CHF 826, AI CHF 132) AVS/AI facoltativa CHF  958 
   
AVS/AI/IPG tavola scalare (indipendenti)  
 limite inferiore CHF  9600 
 limite superiore CHF  57 400 

 
Previdenza professionale: importi limite 

Importi limite per la previdenza professionale obbligatoria  
− Salario annuo minimo  CHF  21 510 
− Salario coordinato minimo  CHF  3585 
− Deduzione di coordinamento (importo annuo)  CHF  25 095 
− Limite massimo del salario annuo  CHF  86 040 
   

Previdenza individuale vincolata (pilastro 3a)   
   

Importo massimo della deduzione fiscale per i contributi versati a forme di previ-
denza riconosciute 

 

− con affiliazione a un istituto di previdenza  CHF  6883 
− senza affiliazione a un istituto di previdenza   CHF  34 416 
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1.3 AUMENTO DELL’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA IPG 

Il congedo di paternità di due settimane, finanziato mediante le indennità di perdita di guadagno (IPG), en-
trerà in vigore il 1° gennaio 2021. Per finanziarlo, dal 1° gennaio 2021 il tasso di contribuzione IPG passerà 
dallo 0,45 allo 0,5 %. 
 

1.4 ASSEGNI FAMILIARI: AVENTI DIRITTO E AUMENTO DELL’IMPORTO 

In seguito alle modifiche legislative entrate in vigore il 1° agosto 2020, le madri sole disoccupate che perce-
piscono un’indennità di maternità hanno diritto agli assegni familiari. Inoltre, gli assegni di formazione sono 
versati già dal momento in cui il figlio che ha compiuto il 15° anno d’età inizia una formazione postobbligato-
ria. 
 
Dal 1° gennaio 2021 in cinque Cantoni entrano in vigore le seguenti modifiche: 
 
Obvaldo 
 2020 2021 

Assegno per i figli CHF    200 CHF    220 

Assegno di formazione CHF    250 CHF    270 

 
 
Nidvaldo 
 2020 2021 

Assegno per i figli CHF    240 CHF    240 

Assegno di formazione CHF    270 CHF    290 

 
 
Svitto 
 2020 2021 

Assegno per i figli CHF    220 CHF    230 

Assegno di formazione CHF    270 CHF    280 

 
 
Turgovia 
 2020 2021 

Assegno per i figli CHF    200 CHF    200 

Assegno di formazione CHF    250 CHF    280 

 
 
Uri 
 2020 2021 

Assegno per i figli CHF    200 CHF    240 

Assegno di formazione CHF    250 CHF    290 

Assegni di nascita o per adozione CHF 1000 CHF 1200 

 
Maggiori informazioni sulle modifiche che interessano gli assegni familiari al link www.consimo.ch/fak117. 
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1.5 CONGEDO DI PATERNITÀ  

Dal 1° gennaio 2021 gli uomini che esercitano un’attività lucrativa hanno diritto a un congedo di paternità di 
due settimane. 

Chi ne ha diritto? 

Hanno diritto al congedo di paternità gli uomini che soddisfano le seguenti tre condizioni: 
- essere stati assicurati obbligatoriamente ai sensi della legge sull’AVS durante i 9 mesi immediatamente 

precedenti la nascita del figlio; 
- aver esercitato durante questi 9 mesi un’attività lucrativa per almeno 5 mesi; 
- esercitare un’attività lavorativa dipendente o indipendente al momento della nascita del figlio. 
Hanno diritto al congedo anche gli uomini che fino al giorno della nascita del figlio ricevevano un’indennità 
giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione o quantomeno ne avevano diritto. 

Come e dove presentare richiesta? 

L’indennità di paternità può essere chiesta solo dopo che il padre ha fruito di tutti i giorni di congedo, ma al 
più tardi alla scadenza del termine quadro di 6 mesi a contare dalla nascita. La domanda va presentata alla 
cassa di compensazione del datore di lavoro presso il quale il padre ha fruito l’ultimo giorno di congedo. 

Quando inizia il diritto e quando si estingue? 

Il diritto al congedo di paternità inizia il giorno della nascita del figlio e si estingue alla scadenza del termine 
quadro di sei mesi a contare dalla nascita. 

A quanto ammonta l’indennità? 

L’indennità ammonta all’80 % del reddito da lavoro conseguito prima della nascita del figlio, fino a un importo 
massimo di 196 franchi al giorno. Per i lavoratori indipendenti la base è costituita dal reddito da lavoro perce-
pito nell’anno civile precedente la nascita del figlio, convertito in reddito giornaliero. Su richiesta, la Cassa di 
compensazione può prendere come base il reddito da lavoro conseguito nell’anno in cui è nato il figlio, con-
vertito in reddito giornaliero. 
 
Scheda Indennità di paternità 
 

1.6 NORMATIVA COVID-19 

Il Consiglio federale ha deciso diverse misure di aiuto per attenuare le conseguenze economiche della diffu-
sione del coronavirus per le imprese e i lavoratori dipendenti e indipendenti, in particolare nell’ambito del 1° 
e del 2° pilastro. Avete subito una perdita di guadagno a causa delle misure contro la diffusione del coronavi-
rus? Ecco come procedere per chiedere un’indennità. 

www.consimo.ch/coronavirus  
 
Hotline indennità perdita di guadagno: 044 258 84 75 
 

1.7 INTERNAZIONALE  

Il Regno Unito ha lasciato l’Unione europea (UE) il 31 gennaio 2020. Alla scadenza del periodo transitorio 
fissata al 31.12.2020, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e i regolamenti (CE) n. 
883/2004 e (CE) n. 987/2009 non saranno più applicabili alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. 
 
Dal 1° gennaio 2021 le relazioni tra i due Paesi saranno prevedibilmente disciplinate da nuove disposizioni di 
coordinamento, che attualmente sono in fase di negoziazione. È tuttavia probabile che dal 1° gennaio 2021 
la convenzione bilaterale di sicurezza sociale del 1968 torni in vigore per un periodo transitorio di breve du-
rata fino all’entrata in vigore della nuova regolamentazione. Le informazioni al riguardo saranno pubblicate a 
tempo debito sul sito dell’UFAS e in un’informativa AVS. 

www.bsv.admin.ch/bsv 
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2 CONTEGGIO ANNUALE DEI CONTRIBUTI DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI 2020  

2.1 PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI 

2.1.1 I DATI CHE FORNITE GARANTISCONO LA COPERTURA SOCIALE DEI VOSTRI COLLA-
BORATORI 

Il conteggio annuale dei contributi viene allestito sulla base dei dati che ci trasmettete. Con essi, ci fornite 
anche i dati necessari per contabilizzare il salario soggetto all’AVS sul conto individuale (CI) di ciascun di-
pendente. Il CI serve da base di calcolo per la rendita AVS o AI. 
 
Nella seconda metà di dicembre riceverete la documentazione per allestire il conteggio annuale dei contri-
buti delle assicurazioni sociali che consta dei due moduli seguenti:  
 

  
Foglio di controllo dei salari Certificato dei salari 

 
Il foglio di controllo e il certificato dei salari debitamente compilati e firmati vanno inviati entro il 30 
gennaio 2021. Vi segnaliamo che in caso di inoltro tardivo del certificato dei salari, la Cassa di compensa-
zione è tenuta per legge a riscuotere interessi di mora sui contributi fatturati a posteriori. Gli interessi decor-
rono retroattivamente dal 1° gennaio 2021. 

2.1.2 COME PROCEDERE? 

Foglio di controllo dei salari 2021 

Il foglio di controllo allegato al certificato dei salari riporta gli acconti fatturati nel corso dell’anno. Vi pre-
ghiamo di inserire nelle apposite caselle gli importi totali delle masse salariali che figurano sul certificato dei 
salari. Se non avete corrisposto salari soggetti a contributi, vi preghiamo di inserire uno 0 (zero). 
 
Informazioni richieste: 

AVS Totale della massa salariale soggetta all’AVS secondo il certificato dei salari dettagliato 

AD Totale della massa salariale soggetta all’AD fino ad un massimo di CHF 148 200.- per dipendente 

AD II Totale della massa salariale soggetta all’AD superiore a CHF 148 200.- per dipendente 

CPSPP Massa salariale totale dei lavoratori a prestito ai sensi dell’art. 2 del CCL prestito di personale.  

CAF La massa salariale CAF corrisponde alla massa salariale AVS. Se l’azienda tiene conteggi CAF 
per più Cantoni, l’importo dev’essere ripartito di conseguenza. 

LPP In qualità di datori di lavoro siete tenuti ad affiliare la vostra impresa ad un istituto di previdenza re-
gistrato se il salario per singolo dipendente supera CHF 21 150.- all’anno o CHF 1792,50 al mese. 
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Vi preghiamo di verificare che i dati relativi al vostro istituto di previdenza siano esatti e completi. Le even-
tuali modifiche possono essere effettuate direttamente sul foglio di controllo. 
 
Aliquote contributive per il 2021: 

Voce  Datore di lavoro  Dipendente 

AVS / AI / IPG  5,3 %  5,3 % 

Spese amministrative 
Una panoramica delle aliquote contributive e delle 

spese amministrative è disponibile nell’area riservata: 

www.consimo.ch/areariservata. 
AD  1,10 %  1,10 % 

AD II  0,50 %  0,50 % 

CPSPP  0,30 %  0,70 % 

Cassa di compensazione per gli 
assegni familiari 

Una panoramica è disponibile nell’area riservata: 
www.consimo.ch/areariservata. 

 
Certificato dei salari 

Il certificato dei salari deve soddisfare i seguenti requisiti: 

- Gli assicurati devono essere elencati in ordine alfabetico. 

- Occorre indicare il numero di assicurazione sociale a 13 cifre. 

- Se un assicurato presenta vari periodi di contribuzione nel corso dello stesso anno civile, occorre elen-
care ogni periodo su una nuova riga, indicando la massa salariale corrispondente. 

- Sia la massa salariale che i salari dei singoli collaboratori vanno arrotondati a 5 centesimi. 

- Gli assicurati che raggiungono l’età di pensionamento nel corso dell’anno devono essere elencati su una 
nuova riga a decorrere dall’inizio dell’età di pensionamento. 

- I collaboratori che non hanno ancora raggiunto l’età di assoggettamento all’obbligo contributivo (per le 
persone che esercitano un’attività lucrativa l’obbligo inizia il 1° gennaio successivo al compimento dei 17 
anni) non devono figurare sul certificato dei salari.  

- Occorre dichiarare soltanto il salario AVS effettivo. Le indennità giornaliere per malattia e infortunio non 
sono soggette all’obbligo contributivo AVS e vanno dedotte dal salario AVS. 

- È importante riportare i collaboratori con i nomi e i cognomi completi. 

- Una dichiarazione dei salari SUVA non equivale a un certificato dei salari AVS. 

 
Principio di realizzazione  

I bonus, le partecipazioni agli utili o altri elementi retributivi devono figurare nella dichiarazione dei salari per 
l’anno in cui vengono versati anche se concernono anni precedenti (principio di realizzazione). 
 
Esempio: un bonus per il 2020 che è corrisposto nella primavera del 2021 dev’essere aggiunto al salario 
soggetto a contributi dell’anno civile 2021 e figurare nella dichiarazione del salario 2021. Questa regola evita 
al datore di lavoro di inoltrare alla Cassa di compensazione una notifica complementare alla dichiarazione dei 
salari 2020. 
 
Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione dei salari seguente, la Cassa di compensazione registra il 
bonus sul CI del dipendente per l’anno civile in cui è avvenuto il pagamento. Affinché ciò non rechi pregiudi-
zio, la legge sull’AVS prevede delle eccezioni al principio di realizzazione. La Cassa di compensazione regi-
stra i redditi sotto l’anno per il quale sono fissati i contributi nei seguenti casi: 

1 se nell’anno di pagamento o di realizzazione non vi è più un rapporto di lavoro; 
2 se il pagamento deriva da un’attività lucrativa esercitata negli anni precedenti per la quale è stato corri-

sposto un importo inferiore al minimo per AVS/AI/IPG e che nell’anno in questione costituisce un rischio 
di lacuna contributiva per il dipendente. 

Nel primo caso occorre una notifica complementare del datore di lavoro alla dichiarazione dei salari. Nel se-
condo caso è necessaria una richiesta motivata del dipendente alla Cassa di compensazione allo scopo 
della registrazione sotto l’anno per il quale sono fissati i contributi. 
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Notifiche complementari di salario 

In caso di correzioni di salario per i contributi degli anni precedenti già contabilizzati, occorre inviare una noti-
fica complementare separata (certificato dei salari integrativo). Il calcolo dei contributi viene effettuato sulla 
base delle aliquote, delle parti non computabili del reddito e dei limiti massimi validi al momento del diritto al 
reddito (principio di determinazione). 
 

2.2 TRASMISSIONE DEI DATI 

2.2.1 TRASMISSIONE VIA PARTNERWEB 

In caso di trasmissione dei dati relativi alle masse salariali via PartnerWeb, il sistema genera automatica-
mente il totale. L’impiego di PartnerWeb offre un vantaggio in più: i clienti beneficiano di una riduzione delle 
spese amministrative. 
 
PartnerWeb: www.consimo.ch/ak117/pw  

2.2.2 NOTIFICA DEI SALARI SU CARTA  

Indicazioni generali 

Per motivi di qualità, vi preghiamo di compilare le notifiche con la macchina da scrivere o al computer. Al 
certificato dei salari su carta va sempre allegato il foglio di controllo completato e debitamente firmato.  
 
Compilazione del certificato dei salari  

Al nostro sportello online www.consimo.ch/ak117/sportello-online sotto la rubrica «Moduli» trovate il certifi-
cato dei salari che potete compilare direttamente allo schermo. Il certificato stampato e debitamente firmato 
va inviato insieme al foglio di controllo completato. 
 
Certificato dei salari personalizzato 

I clienti che vogliono inviarci il proprio certificato dei salari AVS (stampato dal programma di contabilità sala-
riale o da Excel) devono rispettare i seguenti criteri: 
- il certificato dei salari deve soddisfare i requisiti definiti a pag. 8; 

- buona qualità di stampa 
- stampa su carta bianca 
- rinuncia a elementi grafici (ad es. evidenziazioni colorate) 
- il numero di assicurazione sociale (a 13 cifre) dei dipendenti soggetti all’obbligo contributivo dev’essere 

sempre indicato. 
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3 AREA PROTETTA RISERVATA AI CLIENTI 

L’area protetta riservata ai clienti (www.consimo.ch/areariservata) riporta informazioni sull’AVS e sulla Cassa 
per gli assegni familiari destinate esclusivamente agli affiliati.  
Una volta effettuato il login con il numero cliente e la password, potete consultare le seguenti informazioni: 
- contributi alle spese amministrative 
- contributi alla Cassa per gli assegni familiari (aliquote) 
- importo degli assegni familiari 
- panoramica del Fondo per la formazione professionale e del Fondo speciale.  
 
Non avete ancora i dati d’accesso? Registratevi al link: www.consimo.ch/areariservata.  
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4 INFORMAZIONI GENERALI 

Le schede e i moduli menzionati in questo capitolo sono pubblicati nel nostro sito ai link www.con-
simo.ch/ak117/schede oppure www.consimo.ch/ak117/moduli. 
 

4.1 OBBLIGO CONTRIBUTIVO AVS 

Per informazioni sull’obbligo contributivo potete consultare la scheda Obbligo contributivo dei datori di lavoro. 
In caso di iscrizione di collaboratori alla Cassa di compensazione o di cancellazione dalla stessa, vi preghiamo 
di prestare attenzione ai seguenti punti 
 
Iscrizione 

- Si prega di utilizzare i moduli Iscrizione di nuovi collaboratori (mutazione del personale) e Richiesta di 
certificato di assicurazione. È auspicabile che l’iscrizione venga effettuata elettronicamente via Partner-
Web. 

- Riportare tutti i cognomi, i nomi e la data di nascita completa. 
- Indicare la data dell’assunzione dei collaboratori e il numero cliente dell’azienda. 
- Utilizzare il numero di assicurato a 13 cifre (756.0000.0000.00). 
- Se il collaboratore è alla sua prima esperienza lavorativa in Svizzera e non dispone ancora di un numero 

di assicurato, all’iscrizione va allegata una copia del permesso di soggiorno, di un passaporto valido o di 
una carta d’identità valida; in caso contrario non possiamo effettuare l’iscrizione. 

 
Cancellazione 

- Se i collaboratori hanno percepito prestazioni durante il rapporto di lavoro (ad es. assegni familiari), le 
cancellazioni devono essere effettuate tempestivamente. 

 

4.2 CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 

Ogni persona assicurata contro le malattie in Svizzera riceve una tessera di assicurazione dalla propria assi-
curazione malattie. Le informazioni della tessera di assicurazione malattie relative all’AVS sono identiche a 
quelle del certificato di assicurazione. 

Il certificato di assicurazione va richiesto unicamente per le persone che non sono in possesso di una tes-
sera di assicurazione malattie svizzera (ad es. i frontalieri o le persone che ritornano dall’estero). Ogni per-
sona assicurata può richiedere il rilascio di un certificato di assicurazione. 
 

4.3 ASSEGNI FAMILIARI PER FIGLI ALL’ESTERO 

In caso di richiesta di assegni familiari per figli residenti in Stati dell’UE o dell’AELS, occorre decidere, in 
base alla situazione specifica, se secondo le disposizioni applicabili gli assegni possono essere concessi in-
tegralmente oppure se occorre richiedere il modulo E411 all’autorità estera competente. L’evasione della 
richiesta da parte delle autorità estere può richiedere diversi mesi. I documenti mancanti o i dati incompleti 
prolungano i tempi della procedura. Possiamo versare gli assegni corrispondenti al diritto alla prestazione 
soltanto dopo aver ricevuto dalle autorità estere competenti il modulo E411 o un documento equivalente (ad 
es. «attestation de paiement» per la Francia). In genere i documenti hanno una validità massima di 12 mesi. 

Trovate informazioni specifiche relative all’Italia nell’apposita scheda: Assegni per figli residenti in Italia. 
 

4.4 INDENNITÀ PER PERDITA DI GUADAGNO / INDENNITÀ DI MATERNITÀ (IPG/IMAT) 

I moduli di iscrizione per le persone che prestano servizio devono sempre essere inviati unitamente agli atte-
stati salariali.  

Il modulo Richiesta d’indennità in caso di maternità può essere compilato online. ll modulo stampato, compi-
lato e firmato va inviato alla Cassa di compensazione unitamente alle attestazioni di salario o al certificato 
della Cassa di disoccupazione. 

Scheda Calcolo delle indennità IPG e maternità. 
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Gli accrediti IPG e maternità sono conteggiati con la fattura di acconto successiva. Le prestazioni IPG e IMat 
sono versate direttamente ai collaboratori che hanno lasciato l’impresa. Le indennità di maternità sono ver-
sate retroattivamente per il mese precedente. 
 

4.5 ATTIVITÀ TRANSFRONTALIERE  

Le attività lavorative transfrontaliere sono ormai all’ordine del giorno. Ai frontalieri che lavorano in Svizzera si 
aggiungono i lavoratori distaccati all’estero per un certo periodo da imprese con sede in Svizzera come pure 
le persone che lavorano abitualmente in due o più Stati. 

Scheda Frontalieri. 
 

4.6 CONTROLLI DEI DATORI DI LAVORO 

Sono previsti controlli periodici per verificare che i datori di lavoro affiliati alla Cassa di compensazione appli-
chino le prescrizioni legali e le pertinenti disposizioni esecutive. I controlli periodici sono effettuati sul posto. 

Scheda Controllo dei datori di lavoro 
Checklist per le imprese 
 

4.7 INCASSO: PROCEDURA PER LE CASSE DI COMPENSAZIONE 

Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà legate alla pandemia di Covid-19. Vogliamo restare al vostro 
fianco come partner affidabile per superare anche queste sfide.  
 
Se desiderate sottoscrivere un accordo di pagamento, vi preghiamo di sottoporci una proposta concreta per 
il pagamento degli importi scoperti, precisando per quali fatture o per quale saldo ne fate richiesta. Vi segna-
liamo che tutti i contributi AVS sono dovuti integralmente. 
 
Perché l’accordo entri in vigore, dovete versare immediatamente la prima rata e in seguito procedere rego-
larmente ai pagamenti mensili concordati. Avete inoltre la possibilità di notificare regolarmente la massa sa-
lariale aggiornata in modo da permetterci di adeguare le fatture dei contributi.  
 
Per rettificare le notifiche della massa salariale scrivere a beitraege.cotisations@consimo.ch o telefonare ai 
numeri: 044 258 84 75 
 
Accordi di pagamento: debitoren@consimo.ch, tel. 044 258 84 75 
 

4.8 SPESE AMMINISTRATIVE 

Le spese amministrative sono calcolate sulla base della massa salariale AVS dichiarata ai fini del conteggio 
finale. Le strutture di holding vengono considerate nel calcolo della massa salariale determinante. È possi-
bile allestire un conteggio distinto per il personale fisso e per quello temporaneo. In tal caso le masse sala-
riali verranno cumulate. Per poter beneficiare di spese amministrative standard, l’annuncio della massa sala-
riale va allestito separatamente.  
 
L’inoltro del certificato dei salari senza l’utilizzo di PartnerWeb genera un dispendio supplementare e quindi 
maggiori spese amministrative. Per informazioni consultare l’area riservata: www.consimo.ch/areariservata. 
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5 CHI SIAMO 

5.1 CONSIMO IN BREVE 

Consimo è il centro di competenze che abbraccia tutto il settore delle assicurazioni sociali. Ai nostri commit-
tenti e clienti offriamo servizi nel settore della cassa di compensazione AVS, della cassa per gli assegni fa-
miliari, della previdenza professionale e della promozione professionale in tutta la Svizzera. All’entità om-
brello consimo fanno capo tra l’altro le Casse di compensazione 66 SSIC e 117 swisstempcomp. Ogni 
giorno un centinaio di collaboratori mettono le loro conoscenze al servizio della sicurezza sociale delle im-
prese e dei loro collaboratori. 
 

5.2 ORGANIGRAMMA CONSIMO 

 

CP-SBV1

CCM SSIC1

Leggenda

CC   = Cassa di compensazione
CP  = Cassa pensioni

SSIC = Società Svizzera degli Impresari Costruttori (associazione 

fondatore)
CAF = Cassa per gli assegnifamiliari incl stanze di compensazione

CCM = Cassa di compensazione militare

P
e

rso
n
a

lità
 g

iu
rid

ic
a
 

a
u

to
n

o
m

a

E
s
e
c
u

zio
n
e
 

fu
n
zio

n
i p

a
rz

ia
li

Incasso PEAN
Fondazione pensionamento anticipato

Incasso FFP Edilizia
Fondo per la formazione professionale

Incasso CCL Prestito di personale
Contributo professionale2 per il membri swissstaffing
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CC66 
Cassa di compensazione 66

1 La segreteria è condotta dalla Cassa di compensazione in questione, sulla base di un contratto stipulato dalle parti.
2Contributo per esecuzione, ulteriore istruzione e indennità giornaliera di malattia

CAF SSIC1

CCL = contratto coletivo di lavoro
PEAN = pensionamento anticipato

FFP = Fondo per la  formazione profesionnale
swissstaffing = associazione fondatore

consimo è un marchio della CC66, che può essere utilizzato dalla CC117 e sotto il quale la CC66 e la CC117 forniscono prestazioni per loro stesse e 
per i compiti che sono loro affidati.

R
a

m
o

Ticino Vaud Ginevra

 
 
 

5.3 FATTI E CIFRE SULLA CASSA DI COMPENSAZIONE 117 SWISSTEMPCOMP 

Anno di fondazione: 2009 (operativa dal 2011) 

Settori: AVS/AI, IPG/CCM, assegni familiari  

Imprese affiliate nel 2020:  326 

Massa salariale 2019:  circa 2,3 miliardi CHF 
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5.4 INTERVISTA A MARIO MARTINS SU QUESTIONI IMPORTANTI CHE 
RIGUARDANO LA SICUREZZA SOCIALE 

Mario Martins dirige la divisione Contributi di consimo dal 2018. Avendo lavorato per 
14 anni nell’economia privata, conosce molto bene le preoccupazioni e i bisogni degli 
imprenditori. La sicurezza sociale dei collaboratori e dei dirigenti è un tema che 
preoccupa tutte le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni. 
 
Garantire la sicurezza sociale dei collaboratori è uno dei compiti di ogni impresa.  
Quali sono, secondo Lei, le informazioni più importanti da trasmettere?  
Per offrire la necessaria sicurezza, i collaboratori devono essere informati sull’obbligo contributivo cui sono 
sottoposti e sulla protezione assicurativa di cui godono. Questo comprende la stipulazione di un’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni e l’affiliazione a un istituto di previdenza professionale. Consiglio ai datori di 
lavoro di invitare i collaboratori a chiedere un estratto del proprio conto AVS, per verificare eventuali lacune 
contributive. È su questa base infatti che si determina in ultima analisi l’importo della rendita. È consigliabile 
ordinare ogni cinque anni un estratto conto e confrontarlo con il certificato di salario rilevante per la dichiara-
zione dei redditi. 

Come possono le aziende ridurre le spese amministrative? 
Spesso nel certificato dei salari sono riportate anche indennità giornaliere per infortunio e malattia che non 
devono figurarvi perché sono escluse dall’obbligo AVS. Questo genera un dispendio amministrativo visto che 
queste indennità figurano nel certificato dei salari come voci negative. Le indennità giornaliere per infortuni e 
malattia dovrebbero essere dichiarate in un modulo separato per evitare ricerche, rettifiche a posteriori e ritardi. 

Vede altre possibilità o vantaggi? 
PartnerWeb è un valido aiuto nell’evasione delle pratiche. Ad esempio offre la possibilità di inoltrare le dichia-
razioni dei salari per via elettronica. Questo permette di risparmiare tempo, carta e quindi denaro, oltre che di 
ridurre le spese amministrative. 

Ulteriori informazioni su PartnerWeb: www.consimo.ch/ak117/pw. 
 

RITRATTO 

Mario Martins, 47 anni, dirige la divisione Contributi. In precedenza ha lavorato presso l’amministrazione co-
munale di Kloten e il Centro servizi per le assicurazioni sociali SVA di Sciaffusa. A Kloten ha tra l’altro imple-
mentato una nuova applicazione e ha ottenuto la certificazione ISO per la gestione dei rischi e la garanzia 
della qualità nell’ambito delle prestazioni complementari all’AVS/AI. Attivo nel settore del primo pilastro dal 
2004, ha maturato una solida esperienza nell’economia privata, in particolare presso la compagnia AXA 
Winterthur. È sposato, ha due figli adolescenti e tre gatti siamesi. 

Mario Martins 
Responsabile Contributi 
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CONTATTI 

 
 
 

 
 

www.consimo.ch   �   117@consimo.ch 

 
 

 
 
 

Sede 
 Orari d’ufficio 

Sumatrastrasse 15 da lunedì a venerdì 
8006 Zurigo dalle 08.00 alle 11.45 
 dalle 13.30 alle 16.30 
 
 

Indirizzo postale 

consimo Tel. 044 258 84 75 
Cassa di compensazione 117 swisstempcomp IBAN CH74 0900 0000 3020 5807 5 
Casella postale 16 PC 30- 205807- 5 
8042 Zurigo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desiderate trasmettere il bollettino a un collega o a un collaboratore? Lo troverete all’indirizzo www.con-
simo.ch/ak117/news. 


