Foglio di istruzioni per datori di lavoro e fiduciari concernente la riscossione dei contributi
AVS/AI/IPG + AD (principio di realizzazione)
Informazioni fondamentali
La cassa di compensazione AVS Spida vuole mostrarle con il presente foglio di istruzioni come devono essere
trattati i pagamenti di arretrati salariali assoggettati al contributo AVS. In particolar modo, la distinzione tra
l’obbligo contributivo e la riscossione dei contributi ha comportato spesso in passato l’insorgere di alcune
incertezze. In seguito a una revisione della legge AVS dal 2012 e per uniformare la gestione dei pagamenti di
arretrati salariali, abbiamo riassunto di seguito per Lei i punti più importanti.
Principio di realizzazione / Reg istrazione nel Conto Individuale (CI)
Per il conteggio dei bonus, partecipazione ai profitti o altri supplementi salariali si applica il principio di
realizzazione. Un salario o un componente salariale che viene stabilito quando il risultato dell'attività è noto si
considera realizzato nell'AVS nell'anno in cui il salario è stato approvato. Il reddito e il periodo di occupazione
sono iscritti anche nel conto individuale nell'anno di realizzazione.
Le registrazioni nel CI nell’anno di svolgimento dell’attività lucrativa sono ancora possibili solo nei due casi
eccezionali riportati di seguito:
 nell’anno di versamento o nell’anno di realizzazione non sussiste più alcun rapporto di lavoro;
 il pagamento riguarda un anno passato nel quale è stato reso meno del contributo minimo, motivo percui si
rischia una lacuna contributiva. In questo caso, su richiesta del lavoratore, la registrazione può essere
effettuata durante l’anno in cui viene svolta l’attività lucrativa.
Determinazione dei contributi per pagamenti arretrati di salario
Per il calcolo dei contributi il fattore determinante è la data del versamento del salario. Ciò significa che il
calcolo dei contributi viene effettuato in base alle aliquote, agli importi non imponibili e ai limiti massimi validi
al momento del pagamento del salario.
Esempio: In relazione al bilancio 2019, nel marzo 2020 si deciderà che Peter Muster riceverà un bonus di CHF
50'000 per il 2019, che sarà versato o accreditato sul conto corrente dell'azionista. In termini contabili, questo
pagamento sarà generalmente contabilizzato con effetto retroattivo al 2019. Il certificato del salario del 2019
sarà adeguato in funzione del pagamento o dell'accredito sul conto corrente. Per l'AVS, invece, vale il principio
di realizzazione. Con una decisione del marzo 2020, il pagamento del bonus verrà dichiarato con la
dichiarazione salariale del 2020.
Eccezioni: Vedi sopra (terza sezione)
Riscossione dei contributi: le aliquote contributive del 2020 (10.55%) sono pertanto determinanti, così come
anche i limiti massimi dell’assicurazione contro la disoccupazione (fino a CHF 148'200 a l’anno 2.2% AD1 e per
la parte superiore 1% AD2) ed eventualmente un contributo non imponibile per pensionati (CHF 16'800.00
al’anno).
Registrazione sul Conto Individuale (CI): Registrazione nell’anno di realizzazione (2020).
Ciò significa che quale datore di lavoro o fiduciario dovete dichiarare tali pagamenti arretrati assoggettati
all’AVS solo sul certificato salariale ordinario dell’anno di pagamento o dell’anno di realizzazione (2020). Le
comunicazioni successive nel corso dell’anno non sono più pertanto obbligatorie.
Per eventuali domande rimaniamo naturalmente a vostra completa disposizione.
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