
Swissdec è il marchio di qualità per i sistemi di contabilità 

salariale. Grazie alle più recenti tecnologie consente scam-

biare i dati salariali fra mittente e destinatario indipenden-

temente dai sistemi e dai software impiegati.

L’anello di congiunzione è rappresentato dal distributore: 

questo infatti assicura che i dati salariali vengano ricevuti 

effettivamente soltanto dal destinatario designato. Questa 

procedura viene garantita da

• configurazione del sistemi di contabilità salariale presso 

l’impresa;

• firma digitale e codifica SSL per la trasmissione dei dati;

• programmazione del distributore: dopo la trasmissione  

al destinatario i dati del distributore vengono cancellati 

automaticamente.

Configurazione del sistema di contabilità salariale
Per poter trasmettere i dati salariali correttamente, il siste-

ma di contabilità salariale deve essere configurato sulla 

base dei dati del profilo assicurativo della Mobiliare.  

La configurazione deve essere conclusa prima del primo 

ciclo salariale dell’anno civile! 

Richiedete tempestivamente il vostro profilo assicurativo 

alla Mobiliare in modo da poter inviare elettronicamente 

i dati salariali. A tal fine rivolgetevi per e-mail a  

swissdec@mobiliare.ch

Lo standard salari CH di swissdec consente di scambia-
re i dati salariali fra mittenti e destinatari preposti. 
 Scoprite come eseguire le configurazioni necessarie.

Come configurare corretta-
mente lo standard salari CH
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Tre operazioni per la configurazione del sistema di contabi-
lità salariale:
• Registrate la Mobiliare come partner assicurativo e desti-

natario dei dati salariali nell’assicurazione contro gli infor-

tuni secondo la LAINF, assicurazione complementare 

LAINF e/o assicurazione collettiva d’indennità giornaliera 

in caso di malattia.

• Registrate i gruppi di persone, le masse salariali massime 

e i tassi di premio secondo le indicazioni del profilo assi-

curativo.

• Assegnate ai collaboratori il codice a due cifre conforme-

mente al profilo assicurativo. In caso di nuovi collaborato-

ri e di modifiche a livello di personale il codice deve  

essere aggiornato. 

Prestare attenzione ad un’esatta registrazione di queste 

informazioni per garantire la corretta trasmissione ed ela-

borazione dei dati salariali.

Conteggio del salariale
Il conteggio mensile del salariale va eseguito come di con-

sueto nel proprio sistema di contabilità dei salari.

Trasmissione dei dati salariale
Grazie alla trasmissione elettronica dei dati salariale non è 

più necessario compilare moduli di dichiarazione. Dichiara-

te le masse salariali dei vostri collaboratori con lo standard 

salari CH direttamente dal vostro sistema di contabilità 

salariale.

Quattro operazioni per la trasmissione dei dati salariali:
• Trasmettete i vostri dati salariali alla Mobiliare attraverso 

la funzione corrispondente del sistema di contabilità sala-

riale. Dopo la trasmissione riceverete una conferma della 

Mobiliare direttamente nel vostro sistema di contabilità 

salariale.

• Con il link contenuto in questa conferma potete accedere 

automaticamente alla pagina web di conferma protetta 

della Mobiliare. A questo punto dovete collegarvi a questa 

pagina web e controllare la dichiarazione della massa 

salariale trasmessa.

• Dopo la trasmissione i dati salariali rimangono a vostra 

disposizione per cinque giorni. Al termine di questo perio-

do vengono cancellati automaticamente per motivi di 

sicurezza e devono essere trasmessi nuovamente.

• Se la dichiarazione della massa salariale è corretta,  

potete confermarla e autorizzarla. In caso contrario  

potete correggere o cancellare la dichiarazione.  

La Mobiliare calcola il premio soltanto dopo la vostra 

autorizzazione sulla pagina web di conferma e vi invia per 

posta il conteggio definitivo dei premi.

Pagina web di conferma della Mobiliare
• Login 

Assieme al link per la pagina web di conferma riceverete 

una chiave elettronica (key) e una password per il login.

• Integrazione e modifica dei dati salariali 
È possibile eseguire eventuali correzioni intervenendo sui 

dati nelle rubriche «Detrazioni» e/o «Supplementi».

• Approvazione della dichiarazione della massa  
salariale  
Se i dati salariali sono corretti, dovete confermarne l’esat-

tezza. I dati potranno essere ulteriormente elaborati dalla 

Mobiliare soltanto dopo la vostra approvazione.

• Stampa della dichiarazione della massa salariale 
Stampate la pagina di conferma e conservatela. In caso 

di necessità inviate altre copie della pagina di conferma 

al vostro intermediario o fiduciario. Mentre lavorate nella 

pagina web di conferma potete uscire in qualsiasi mo-

mento dalla pagina oppure cancellare una dichiarazione 

della massa salariale. Se cancellate la dichiarazione della 

massa salariale, dovete trasmettere nuovamente alla  

Mobiliare i dati salariale dal vostro sistema di contabilità.

Supporto tecnico in caso di domande

Avete problemi tecnici relativi alla configurazione
del vostro sistema di contabilità salariale o alla 
trasmissione dei vostri dati salariali? In questo caso 
vi preghiamo di rivolgervi al servizio clienti del 
costruttore.

Avete delle domande relative al profilo assicurativo 
o alla pagina di web di conferma della Mobiliare? 
Rivolgetevi per e-mail a swissdec@mobiliare.ch

Potete consultare anche i nostri siti internet:  
mobiliare.ch/elm

https://www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/offerta-per-impresa/infortuni-e-malattia/servizi-supplementari/elm-gestite-i-vostri-dati-salariali-in-modo-sicuro-ed-efficace

