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M E M E N T O  S U L L E  S P E S E  A M M I N I S T R A T I V E  D A  L ’ A N N O  2 0 2 1  

SPESE AMMINISTRATIVE 

La partecipazione alle spese amministrative è calcolata sulla base della massa salariale AVS effettiva 
del corrispondente anno contributivo. Essa è integralmente a carico del datore di lavoro e a partire dal 

1° gennaio 2021 ammonta a 0,16 %. 

RIMBORSO DEL CONTRIBUTO ALLE SPESE AMMINISTRATIVE (RSA) 

I clienti che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti hanno diritto al rimborso del contributo 

alle spese amministrative versato per l'anno contributivo preso in considerazione:  

- nessun precetto esecutivo per omesso pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali  

- relazione cliente in vigore 

- inoltro puntuale della notifica salariale vedi art. 36 OAVS 

- rimborso superiore a CHF 20.00 

La nota di credito viene detratta sulla fattura d’acconto per il mese d’agosto ed è visibile sotto la posi-

zione “Rimb. Spese Ammin“. Per gli affiliati che non ricevono fatture nel mese d'agosto, il rimborso 

viene versato direttamente sul conto bancario collegato. 

BASE DI CALCOLO 

Costituisce la base di calcolo per il montante dell’rimborso alle spese amministrative l’effettiva massa 

salariale AVS annuale. In caso di partecipazioni maggioritarie viene considerata la massa salariale del 

intero gruppo. 

E’applicabile la seguente scala: 
 

Categoria della 
massa salariale 

Limite 
inferiore (CHF) 

Limite 
superiore (CHF) 

In % delle spese 
d’amministra-

zione 

In ‰ della 
somma salariale 

K 1 0 ≤   1'000'000 13,3 0,24 

K 2 1'000'001 ≤   3'000'000 16,2 0,29 

K 3 3'000'001 ≤   7'000'000 17,9 0,32 

K 4 7'000'001 ≤ 12'000'000 19,1 0,34 

K 5 12'000'001 ≤ 20'000'000 20,5 0,37 

K 6 20'000'001 ≤ 30'000'000 22,0 0,40 

K 7 30'000'001  23,7 0,43 

 

Il budget per il rimborso delle spese amministrative viene definito dal consiglio direttivo della cassa. Poi 

la scala percentuale di riferimento viene pubblicata sul nostro sito web (sono possibili eventuali modifi-
che per via di correzioni della massa salariale). 
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La massa salariale del intero gruppo viene divisa passo per passo nelle categorie della massa salariale. 
Da questa divisione viene calcolata la base di aliquota per mille, che a sua volta viene utilizzata per i 

calcoli per numero cliente. Successivamente trova un esempio: 

Massa salariale numero cliente 1  CHF 1'000'000.00 

Massa salariale numero cliente 2 CHF 1'200'000.00 

Massa salariale totale CHF 2'200'000.00 

Distribuzione per categoria salariale passo per passo: 

RSA cat. 1 CHF 1'000'000.00 0,024 % CHF   240.00 13.3 % 

RSA cat. 2  CHF 1'200'000.00 0,029 % CHF   348.00 16,2 % 

Rimborso totale (escluso Bonus) CHF 588.00 
 

Base per il calcolo per membro = 0,27 ‰ (CHF 588.00 / CHF 2'200'000.00) 
 

Dettaglio per membro: 

 

Membro  Massa salariale in CHF  Aliquota di rimborso Importo RSA (escluso Bonus) 

Membro 1 1'000'000.00 0.26727273 / 0.27 ‰ CHF 267.27 

Membro 2 1'200'000.00 0.26727273 / 0.27 ‰ CHF 320.73 

PARTECIPAZIONI MAGGIORITARIE 

I clienti che sono tra loro legati da partecipazioni maggioritarie debbono segnalarcelo al più tardi entro 

il 30 giugno. Le comunicazioni che ci perverranno oltre tale scadenza non saranno più prese in consi-

derazione nel quadro del rimborso alle spese amministrative. 

BONUS SUL RIMBORSO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE 

I clienti che utilizzano il PartnerWeb per le relazioni commerciali con la nostra cassa beneficiano di 
un'ulteriore riduzione del contributo alle spese amministrative. 

 

Questo bonus viene concesso sotto forma di un rimborso maggiorato del 10 % se:  

 

- sussiste il diritto al rimborso del contributo alle spese amministrative (cfr. criteri summenzionati); 

- la qualità delle notifiche dei dati della massa salariale soddisfa i requisiti legali e possiamo ripren-
derli direttamente nel nostro sistema in meno di un quarto d’ora, senza dover richiedere informa-

zioni complementari dettagliate; 

- tutte le notifiche dei nuovi collaboratori sono state inviate via PartnerWeb, inclusi i numeri d’assicu-

razione sociale attuali. 
 

Cassa di compensazione 
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (CC66) 
 


