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Osservazioni preliminari al supplemento 10, valido dal 1° gennaio 2018
Il presente supplemento contiene in primo luogo modifiche connesse alla revisione della legge contro il lavoro nero (LLN). Si tratta
in particolare della precisazione delle disposizioni relative agli organi
cantonali di controllo, dell’introduzione di un obbligo di informazione
sulle misure decise, della limitazione dell’ambito d’applicazione della
procedura di conteggio semplificata e dell’ampliamento delle disposizioni penali (v. N. 2095 segg., 2107.1, 9006.1 segg., 9027.1,
9031.1 segg. e allegato 2).
Vengono inoltre introdotte la possibilità di ricorrere alla multa d’ordine in caso di mancata notifica salariale e la possibilità del recupero
di crediti in Paesi dell’UE/AELS e vengono aggiunti esempi relativi
agli interessi di mora e agli interessi compensativi.
Infine, il presente supplemento apporta qualche correzione, precisazione e aggiornamento.
Le modifiche sono contrassegnate con l’annotazione 1/18.
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Abbreviazioni
AELS

Associazione europea di libero scambio
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1028 Secondo l’Accordo di Vienna del 18 aprile 1961 sulle rela1/18 zioni diplomatiche (RS 0.191.01) e quello del 24 aprile 1963
sulle relazioni consolari (RS 0.191.02), nonché in virtù
dell’uso stabilito dal diritto delle genti che completa questi accordi, uso riconosciuto dalla Svizzera (secondo l’art. 33
OAVS), questi uffici non possono essere tenuti ad adempiere
gli obblighi che lo Stato accreditante impone ai datori di lavoro. Possono però adempierli volontariamente (v. N. 1047).
1047 Nel caso di datori di lavoro esentati dall’obbligo contributivo,
1/18 i contributi possono essere riscossi alla fonte conformemente
all’art. 14 cpv. 1 LAVS (deduzione dal salario), se essi acconsentono a tale procedura (art. 6 cpv. 2 LAVS). Il datore di lavoro assume la metà dei contributi (v. N. 1006 e 2026).
2035. Se sui versamenti di salari arretrati giusta il N. 2034 sono
1 dovuti contributi AD, questi sono prelevati in base al principio
1/18 del conseguimento del guadagno, vale a dire applicando il
tasso contributivo e l’importo massimo del guadagno assicurato determinante (per i contributi AD, art. 3 cpv. 2 LADI in
combinato disposto con l’art. 22 cpv. 1 OAINF) in vigore al
momento del conseguimento del guadagno (N. 2035). In
caso di rapporto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro e
obbligo contributivo nell’anno di pertinenza e nell’anno di conseguimento del guadagno, l’importo massimo del guadagno
assicurato dell’AD è calcolato in base alla durata dell’attività
nell’anno di conseguimento del guadagno. Negli altri casi ci si
basa sulla durata dell’attività nell’anno di pertinenza (v.
esempi in allegato).
2035. Esempi
2
1/16
2013 Salario
2016 Salario
Provvigione

fr.
fr.
fr.

100 000
120 000
80 000

Nel 2016 X riceve una provvigione di 80 000 franchi per una
serie di affari conclusi nel 2013.
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a) Stesso datore di lavoro nel 2013 e nel 2016; obbligo
contributivo nell’anno di pertinenza e nell’anno di conseguimento del guadagno
In base al N. 2035, per i versamenti di salari arretrati si applicano il tasso contributivo e il guadagno massimo assicurato
determinante in vigore al momento del conseguimento del
guadagno. Pertanto, la provvigione di 80 000 franchi viene
semplicemente sommata agli altri redditi conseguiti nel 2016
e tassata insieme a questi.
fr. 120 000 + fr. 80 000 = fr. 200 000
Sulla somma di 200 000 franchi per i contributi AD va applicato un tasso del 2,2 per cento sull’importo di 148 200 franchi
e un tasso dell’1 per cento sull’importo di 51 800 franchi.
b) Nuovo datore di lavoro / nuova attività lucrativa o soppressione dell’obbligo assicurativo nel 2016
Per il prelievo dei contributi si applica il principio del conseguimento del guadagno – come nell’esempio a) – anche nel
caso in cui nell’anno del conseguimento del guadagno non
sussiste più il rapporto di lavoro presso lo stesso datore oppure è soppresso l’obbligo assicurativo. Per tale ragione sulla
provvigione di 80 000 franchi va applicato un tasso contributivo AD del 2,2 per cento.
2035. Esempio
3
1/18
2013 Salario
2016 Provvigione

fr.
fr.

100 000
80 000

Nel 2016 X riceve una provvigione di 80 000 franchi per una
serie di affari conclusi nel 2013.
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Partenza dalla Svizzera e cessazione dell’attività lucrativa alla fine di giugno del 2013; nessun salario nel 2016
Il principio del conseguimento del guadagno si applica anche
in mancanza di rapporti di lavoro nel 2016. Poiché nel 2013 il
periodo di contribuzione è stato inferiore a un anno, il guadagno massimo assicurato dell’AD viene adeguato di conseguenza (6 mesi = fr. 74 100). Sull’importo complessivo di
80 000 franchi vengono quindi prelevati contributi pari al
2,2 per cento su 74 100 franchi e pari all’1 per cento su
5900 franchi.
2072 Se, nonostante una diffida, il conteggio non è inoltrato o il
1/18 pagamento non è effettuato, i contributi effettivamente dovuti
saranno fissati in una decisione di tassazione (v. N. 2135 e
2148) e sarà inflitta una multa d’ordine (v. N. 9014.1).
2094. Per il conteggio secondo la procedura semplificata in caso di
1 impieghi a tempo determinato, il salario non viene commutato
1/18 in salario annuo. La cassa di compensazione informa i datori
di lavoro circa eventuali obblighi di affiliazione alla previdenza
professionale.
2094. soppresso
2
1/18
2095 La procedura di conteggio semplificata è esclusa per:
1/18 a. le società di capitali e le società cooperative (art. 2 cpv. 2
lett. a LLN);
b. i coniugi e figli del datore di lavoro occupati nell’azienda
(art. 2 cpv. 2 lett. b LLN);
c. i frontalieri residenti nel Liechtenstein che tornano quotidianamente al loro domicilio;
d. i frontalieri residenti in Francia che tornano quotidianamente al loro domicilio e che lavorano nei Cantoni di
Berna, Basilea Campagna, Basilea Città, Giura, Neuchâtel, Soletta, Vallese o Vaud, dove ha sede il loro datore di
lavoro.
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2107. Al momento del conteggio per l’anno di contribuzione 2017,
1 la cassa di compensazione accerta la forma giuridica del
1/18 datore di lavoro e gli chiede di comunicarle se tra i suoi dipendenti vi siano il proprio coniuge o i propri figli. Dal 1° gennaio 2018 le società di capitali, le società cooperative e i datori di lavoro che impiegano i propri coniugi o figli sono
esclusi dalla procedura di conteggio semplificata. La cassa di
compensazione deve informarne immediatamente per iscritto
i datori di lavoro nonché la competente autorità fiscale e anche l’assicuratore-infortuni, se le è noto.
2129 soppresso
1/18
3004 Vanno distinti dal reclamo di contributi arretrati:
– la riscossione periodica dei contributi per l’anno corrente
(v. N. 2005 segg.);
– la tassazione secondo l’art. 38 OAVS (v. N. 2132 segg.);
– l’adeguamento dei contributi d’acconto conformemente
all’art. 24 capoverso 3 e all’art. 35 cpv. 2 OAVS (v. N. 2050
segg.);
– la compensazione dei contributi secondo l’art. 25 cpv. 2 e
l’art. 36 cpv. 4 OAVS (v. N. 2074 segg.; v. anche N. 4010).
1/18 2.3.1 Domanda di condono e di condono accordato d’ufficio
4008 Gli interessi decorrono dal termine del periodo di pagamento
1/18 per il quale sono dovuti fino al loro pagamento completo
(art. 41bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS), al rilascio dell’attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o
all’apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7
LEF). Si vedano il N. 4052 per la definizione di pagamento, i
N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg.
per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.
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4009 Sono considerati contributi arretrati reclamati per un anno
1/18 civile passato quelli che non è stato possibile richiedere fino
alla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti. Il reclamo di
contributi arretrati per l’anno civile in corso – fatta eccezione
per il caso disciplinato ai N. 4024 segg. – non fa maturare
nessun interesse. Per la nozione di reclamo di contributi arretrati si vedano i N. 3001 segg.
4010 Non costituiscono un reclamo di crediti arretrati per anni
1/18 passati segnatamente:
– l’adeguamento dei contributi paritari e di quelli personali
d’acconto giusta l’art. 35 cpv. 2 e l’art. 24 cpv. 3 OAVS
(v. N. 3004);
– l’adeguamento entro il 30 gennaio al più tardi (entrata del
pagamento presso la cassa di compensazione) dei contributi d’acconto per l’anno civile passato in caso di contributi
paritari;
– l’adeguamento dei contributi d’acconto per gli anni civili
passati in caso di contributi personali (v. al riguardo
N. 2047 segg. e art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS a contrario);
– i crediti compensativi giusta l’art. 36 cpv. 4 e l’art. 25 cpv. 2
OAVS (art. 41bis cpv. 1 lett. c, d, e e f OAVS come anche
N. 4014 segg., 4017 segg., 4020 segg. e 4024 segg.);
– il pagamento dei contributi effettivamente dovuti in base al
conteggio per l’anno civile precedente secondo la procedura di cui all’art. 35 cpv. 3 OAVS (art. 41bis cpv. 1 lett. a
OAVS come anche N. 4007 seg.).
4012. In caso di reclamo di contributi d’acconto personali arretrati si
1 procede al calcolo e alla riscossione degli interessi di mora
1/18 non già al momento del reclamo, bensì solo una volta stabilito l’ammontare definitivo dei contributi in base alla comunicazione fiscale. Le persone tenute al pagamento dei contributi vanno informate al riguardo al momento del reclamo.
4013 Gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo alla fine
1/18 dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti fino alla
fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni (art. 39 cpv. 2 in combinato disposto con
l’art. 41bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS) o, in caso contrario,
fino al loro pagamento completo, al rilascio dell’attestato di
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carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o all’apertura
del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una
moratoria concordataria, a condizione che il concordato non
preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF). Si vedano il N. 4052 per la definizione di pagamento, i N. 4054
segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg. per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.
4016 Gli interessi decorrono dalla fatturazione da parte della cassa
1/18 di compensazione fino al pagamento completo dei contributi
(art. 41bis cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAVS), al rilascio dell’attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o
all’apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7
LEF). Si vedano il N. 4052 per la definizione di pagamento, i
N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg.
per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.
4019 Gli interessi decorrono dal 1° gennaio che segue la fine del
1/18 periodo di conteggio fino alla presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di quest’ultimo, fino alla fatturazione
da parte della cassa di compensazione (art. 41bis cpv. 1 lett. d
e cpv. 2 OAVS), al rilascio dell’attestato di carenza di beni
definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) oppure all’apertura del fallimento (art. 209 LEF) o alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF). Si vedano i N. 4054
segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg. per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.
4023 Gli interessi decorrono dalla fatturazione da parte della cassa
1/18 di compensazione fino al pagamento completo dei contributi
(art. 41bis cpv. 1 lett. e e cpv. 2 OAVS), al rilascio dell’attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o
all’apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7
LEF). Si vedano il N. 4052 per la definizione di pagamento, i
N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg.
per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.
DFI UFAS
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4027 Gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dopo la fine
1/18 dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione fino alla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni, altrimenti fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis
cpv. 1 lett. d e cpv. 2, in particolare secondo periodo in fine
OAVS per analogia), al rilascio dell’attestato di carenza di
beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o all’apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria
concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF) 1. Si vedano il
N. 4052 per la definizione di pagamento, i N. 4054 segg. per
il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg. per la decorrenza
degli interessi in caso di esecuzione.
4030 Nel caso in cui il conteggio venga presentato in ritardo, gli
1/18 interessi decorrono dal 1° gennaio dopo il termine del periodo
di conteggio, ovvero dal 1° gennaio dell’anno seguente fino
all’inoltro di un regolare conteggio. In mancanza di ciò, gli interessi decorrono fino alla fatturazione da parte della cassa di
compensazione (art. 41bis cpv. 1 lett. d e cpv. 2 OAVS), al rilascio dell’attestato di carenza di beni definitivo (art. 149
cpv. 4 LEF) o all’apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure
alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti
(art. 297 cpv. 7 LEF). Si vedano i N. 4054 segg. per il calcolo
degli interessi e i N. 4060 segg. per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.
4035. Gli interessi compensativi possono essere calcolati e con1 cessi solo sulla base della decisione definitiva in materia
1/18 di contributi (v. in particolare l’esempio 2bis dell’allegato 1).
4056. In caso di adeguamento dei contributi d’acconto, occorre
1 eventualmente distinguere tra le varie fasi per determinare
1/18 l’importo soggetto all’obbligo contributivo e, dunque, la base
di calcolo per gli interessi di mora e/o compensativi nonché

1

29 agosto
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la/e relativa/e decorrenza/e (v. in particolare l’esempio 2bis
dell’allegato 1).
5017 I termini di prescrizione previsti dall’art. 97 CP che possono
1/18 essere presi in considerazione sono:
– di 15 anni, se per il reato è comminata una pena detentiva
superiore a 3 anni;
– di 10 anni, se per il reato è comminata una pena detentiva
di 3 anni;
– di 7 anni, se per il reato è comminata un’altra pena 2.
5068 Esiste tuttavia un’eccezione a questo termine di 5 anni per le
persone che sono state assoggettate a torto all’assicurazione. In questi casi il periodo di prescrizione è in generale di
10 anni 3.
6009. Le casse di compensazione possono far effettuare il recupero
1 di crediti a loro favore in Stati dell’UE/AELS da organismi
1/18 locali (v. art. 84 R 883/2004 e art. 71 segg. R 987/2004). Il recupero di crediti è richiesto con una domanda di esecuzione.
L’esecuzione avviene secondo il diritto applicabile dello Stato
estero.
6073 Il concordato omologato può essere opposto ai crediti privile1/18 giati non insinuati. Lo stesso vale nel caso di crediti privilegiati insinuati che non sono stati trattati correttamente dal
commissario, se la cassa di compensazione non vi si è opposta, né in sede amministrativa né in sede giudiziaria, nel quadro della procedura concordataria 4.

2
3

4

24 giugno
15 giugno
24 luglio
3 settembre
26 giugno
20 agosto
13 ottobre
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1986
1971
1975
1975
1984
2001
2016

RCC 1987
RCC 1972
RCC 1976
RCC 1976
RCC 1984
H21/00
–

pag. 260
pag. 630
pag. 89
pag. 188
pag. 518

–
DTF
–
DTF
DTF
DTF
DTF

97 V

144

101 V
110 V
127 V
142 III

180
145
209
705
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1/18 1.3.2 Violazione dell’obbligo di pagare i contributi in qualità di datore di lavoro
(art. 87 comma 2bis LAVS)
9006. Violano l’obbligo di pagare i contributi in qualità di datore di
1 lavoro i datori di lavoro che omettono intenzionalmente di
1/18 affiliarsi a una cassa di compensazione e di conteggiare i salari dei loro dipendenti entro il termine previsto dall’art. 36
OAVS.
1/18 1.3.3 Uso dei contributi del salariato per uno scopo diverso da quello prefissato
(art. 87 comma 3 LAVS)
1/18 1.3.4 Contravvenzioni
(art. 88 LAVS)
9014. Se, malgrado la diffida, non inviano il conteggio, i debitori
1 sono puniti con una multa d’ordine.
1/18
9027. Se del caso, la cassa di compensazione informa l’autorità
1 cantonale competente per l’esclusione dagli appalti pubblici
1/18 e l’organo cantonale di controllo che ha partecipato all’accertamento dei fatti delle sue decisioni passate in giudicato concernenti i supplementi penali (art. 10 LLN) e le multe d’ordine
(art. 91 LAVS; v. anche l’elenco degli organi cantonali di controllo).
1/18 10a parte: Lavoro nero
(art. 11 e 12 LLN)
9031 Le casse di compensazione collaborano con gli organi canto1/18 nali di controllo, informando questi ultimi nel caso in cui gli
accertamenti fatti nell’ambito della loro attività rilevino indizi di
lavoro nero (art. 11 cpv. 1 e 2 LLN).
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9032 Se sospetta una violazione delle prescrizioni in materia di
1/18 annuncio del diritto delle assicurazioni sociali, la cassa di
compensazione svolge un’inchiesta e, se del caso, prende le
misure necessarie (art. 12 cpv. 7 LLN).
9033 L’organo cantonale di controllo e la cassa di compensazione
1/18 si informano vicendevolmente sul seguito delle procedure
(art. 11 cpv. 3 LLN).
Per la procedura di conteggio semplificata secondo gli art. 2
e 3 LLN si vedano i N. 2094 segg., 4028 segg. e l’allegato 2.
Per l’obbligo di annuncio secondo l’art. 10 LLN si veda il
N. 9027.1.
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11a parte: Allegati
1/18
Esempio 2bis
1/18
Contributi personali per l’anno 2011 – adeguamento successivo
(2014) per il periodo in questione da parte dell’affiliato, il che determina una differenza superiore al 25 per cento. D’altro canto, in questo esempio vanno per principio computati interessi compensativi.
Inizio dell’attività indipendente:

1° gennaio 2011

Contributi d’acconto Reddito presumibile

Importo

1°
2°
3°
4°

fr.
fr.
fr.
fr.

trimestre 2011
trimestre 2011
trimestre 2011
trimestre 2011

fr.
fr.
fr.
fr.

7 500
7 500
7 500
7 500

Ricevimento del pagamento da parte
della cassa

7 500
7 500
7 500
7 500

10 aprile 2011
10 luglio 2011
10 ottobre 2011
10 gennaio 2012

2011/2012 Contributi d’acconto 2011, fatturati e pagati
(per tempo):
15.06.2014 Adeguamento delle basi di calcolo da parte
dell’affiliato a:
30.06.2014 Rimborso della differenza da parte della
cassa di compensazione:
15.12.2016 Comunicazione fiscale:
15.01.2017 Saldo fatturato:
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fr. 30 000
fr. 15 000

fr. 15 000
fr. 25 000
fr. 10 000
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Calcolo degli interessi
Contributi effettivamente dovuti:
- Contributi d’acconto pagati
fino al 30 giugno 2014:
- Rimborso di contributi
dopo la comunicazione dell’affiliato:
- Contributi d’acconto pagati
dal 1° luglio 2014:
Importo dovuto
in base al conteggio:

fr.25 000

fr. 30 000 (4 x 7 500)
fr.15 000
fr. 15 000 (30 000 - 15 000)
fr. 10 000 (25 000 - 15 000)

In caso di applicazione dell’art. 41bis
cpv. 1 lett. f OAVS, al 1° gennaio 2013
l’importo limite ammonterebbe a:
fr. 6 250 (25 000 x 25 %)
1. Interessi di mora
Differenza tra l’importo dovuto e gli acconti pagati:
dal 30 giugno 2014 al 15 gennaio 2017: 25 000 - 15 000 =
fr. 10 000
 Considerata la somma dei contributi d’acconto pagati nel 2011
(fr. 15 000), risulta una differenza di oltre il 25 % (10 000
> 6 250) dal 1° luglio 2014.
Calcolo degli interessi di mora
L’importo dovuto in base al conteggio è pervenuto per tempo alla
cassa (per il rispetto dei termini v. in particolare N. 4040 seg.). Gli
interessi di mora decorrono pertanto solo fino alla data della fatturazione, ovvero fino al 15 gennaio 2017 compreso (art. 41bis
cpv. 2 OAVS).
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Gli interessi di mora decorrono quindi:
dal 1° luglio 2014 al 15 gennaio 2017 sull’importo di fr. 10 000
[(6 x 30) + (2 x 360) + 15] = 915 giorni
fr. 10 000 x 915 x 5 = fr. 1 270.85
360 x 100
2. Interessi compensativi
Eventuali interessi compensativi decorrono solo dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello in cui sono stati pagati i contributi
non dovuti (art. 41ter cpv. 2 OAVS). Pertanto, la differenza tra l’importo dovuto e gli acconti pagati va calcolata come segue.
a. Acconti pagati 2011: 3 x 7 500 = fr. 22 500
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
 25 000 - 22 500 = fr. 2 500
b. Acconti pagati 2012: 1 x 7 500 = fr. 7 500
Dal 1° gennaio 2013 fino al 30 giugno 2014
 25 000 - (22 500 + 7 500) = fr. - 5 000
 Poiché la cassa di compensazione ha avuto a disposizione
un’eccedenza di contributi dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno
2014, vengono computati interessi compensativi conformemente all’art. 41ter cpv. 2 e 4 OAVS.
Calcolo degli interessi compensativi
Gli interessi compensativi decorrono
dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014 su un importo di fr. 5 000
[360 + (6 x 30)] = 540 giorni
fr. 5 000 x 540 x 5 = fr. 375
360 x 100
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Alla fine, dopo la compensazione dei vari interessi, si ottiene un
saldo di interessi di mora di fr. 895.85 (1 270.85 - 375) a favore della
cassa di compensazione.
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Esempio 6bis
1/18
Rimborso di contributi personali in base alla comunicazione fiscale
Inizio dell’attività indipendente:

1° gennaio 2012

Contributi d’acconto Reddito presumibile

Importo

Ricevimento del pagamento da parte
della cassa

1°
2°
3°
4°

fr.
fr.
fr.
fr.

10 aprile 2012
10 luglio 2012
10 ottobre 2012
10 gennaio 2013

trimestre 2012
trimestre 2012
trimestre 2012
trimestre 2012

fr.
fr.
fr.
fr.

20 000
20 000
20 000
20 000

20 000
20 000
20 000
20 000

2012/2013 Contributi d’acconto 2012, fatturati e pagati (per tempo):
30.11.2017 Comunicazione fiscale 2012:
Rimborso dei contributi a favore dell’affiliato:
15.12.2017 Rimborso di 2/3 del saldo a favore
dell’affiliato:
15.04.2018 Rimborso del rimanente 1/3 del saldo a
favore dell’affiliato:

fr. 80 000
fr. 50 000
fr. 30 000
fr. 20 000
fr. 10 000

Calcolo degli interessi compensativi
Vi sono due possibilità, che portano allo stesso risultato:
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A) 1. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 3° trimestre
Eccedenza dal 10 ottobre 2012:
fr. 10 000 (60 000 - 50 000)
Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2013 al 15 dicembre
2017
Calcoli: (4 x 360) + (360 - 15) = 1785 giorni
fr. 10 000 x 1 785 x 5
360 x 100

= fr. 2 479.15

2. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 4° trimestre
Eccedenza dal 10 gennaio 2013: fr. 20 000
a. Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2014 al 15 dicembre 2017
Calcoli: (3 x 360) + (360 - 15) = 1 425 giorni
fr. 20 000 x 1 425 x 5
= fr. 3 958.35
360 x 100
Saldo positivo intermedio al 15 dicembre 2017:
fr. 10 000
b. Decorrenza degli interessi: dal 16 dicembre 2017 al 15 aprile
2018
Calcoli: 15 + (3 x 30) + 15 = 120 giorni
fr. 10 000 x 120 x 5
= fr. 166.65
360 x 100
Somma finale (1 + 2a + 2b):
2 479.15 + 3 958.35 + 166.65 = fr. 6 604.15
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B) 1. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 3° trimestre (come alla lettera A) 1., v. sopra).
Eccedenza dal 10 ottobre 2012:
fr. 10 000 (60 000 – 50 000)
Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2013 al 15 dicembre
2017
Calcoli: (4 x 360) + (360 - 15) = 1 785 giorni
fr. 10 000 x 1 785 x 5
= fr. 2 479.15
360 x 100
2. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 4° trimestre
Eccedenza dal 10 gennaio 2013: fr. 20 000, da ripartire su
due periodi, dato che il rimborso da parte della cassa di compensazione è avvenuto in due tappe, il 15 dicembre 2017 e il
15 aprile 2018.
a. Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2014 al 15 dicembre 2017 su fr. 10 000
Calcoli: (3 x 360) + (360 - 15) = 1425 giorni
fr. 10 000 x 1 425 x 5
= fr. 1 979.15
360 x 100
b. Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2014 al 15 aprile
2018 su fr. 10 000
Calcoli: (4 x 360) + (3 x 30) + 15 = 1 545 giorni
fr. 10 000 x 1 545 x 5
= fr. 2 145. 85
360 x 100
Somma finale (1 + 2a + 2b):
2 479.15 + 1 979.15 + 2 145.85 = fr. 6 604.15
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2. Richiesta di adesione alla procedura di conteggio semplificata
secondo gli articoli 2 e 3 LLN / Modello di modulo
Dati del datore di lavoro:
Cognome e nome/Impresa
Via
NPA, località
Telefono
E-mail
Tipo d’attività dell’impresa
Numero di conteggio AVS
(se noto)

Da quando occupate personale?
Forma giuridica del datore di lavoro* (SA, Sagl, ditta individuale
ecc.)

*Per le società di capitali e le società cooperative la procedura di conteggio semplificata è esclusa.
Dati relativi al personale impiegato:
Il datore di lavoro dichiara che:
• non impiega dipendenti con un salario annuo lordo superiore ai 21 150 franchi;
• la somma dei salari annui lordi dell’impresa non supera i 56 400 franchi;
• i dipendenti non sono né il coniuge né figli propri del datore di lavoro.
Assicurazione contro gli infortuni
Presso quale assicuratore-infortuni ha assicurato i suoi dipendenti? Se non ha
ancora stipulato una polizza, presso quale assicuratore-infortuni intende assicurare i suoi dipendenti?

Data
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