
Le imprese investono molto tempo per l’allestimento della 

notifica annuale della massa salariale definitiva. Questi 

dati vengono per esempio forniti all’Ufficio AVS, agli assicu-

ratori LAINF e all’Amministrazione delle contribuzioni. 

Con la supervisione dell’Associazione swissdec, è stato at-

tuato dalla Confederazione, dall’AVS/AI, dall’Associazione 

Svizzera d’Assicurazioni ASA, dalla Suva e altri partner il 

progetto comune «Standard salari CH»: in futuro, le aziende 

invieranno i loro dati salariali solo una volta ad un distribu-

tore centralizzato – automaticamente e direttamente degli 

sistemi di contabilità salariale. Il distributore distribuirà di-

rettamente i dati al giusto destinatario (vedi grafica sul re-

tro).

Lo standard CH dell’associazione swissdec è lo 
 strumento migliore per gestire i dati salariali.  
Scoprite i vantaggi di questa soluzione efficace.

Gestite i vostri dati salariali  
in modo sicuro ed efficace
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Swissdec è il marchio di qualità per i sistemi di contabilità 

salariale. Swissdec garantisce e controlla che i dati vengano 

trasmessi in modo sicuro e conforme a quanto previsto  

dalla legge (criptazione SSL) e certifica i sistemi di contabi-

lità salariale che hanno superato con successo le procedure 

d’esame previste. 

Troverete maggiori informazioni in merito sulla homepage 

di swissdec sotto swissdec.ch.

I vostri vantaggi
• Non è più necessario riprendere manualmente i dati sala-

riali e compilare numerosi, diversi formulari. 

• Con la procedura unitaria per la notifica dei salari (ELM),  

i dati salariali possono viene trasferiti criptati direttamen-

te via Internet dal sistema di contabilità salariale alla Mo-

biliare. 

• Premendo un solo tasto è possibile sbrigare le varie in-

combenze amministrative annuali richieste da autorità, 

uffici pubblici e altri assicuratori. I dati vengono trasferiti 

automaticamente ai destinatari registrati nel vostro siste-

ma di contabilità salariale. 

Importante per voi
• Registrate prima del primo ciclo salariale all’inizio dell’an-

no il profilo assicurativo nel vostro sistema di contabilità 

salariale certificato swissdec. Solo se i dati saranno stati 

registrati per tempo ed esattamente potrà essere garanti-

ta sia una trasmissione dei dati senza difficoltà sia una 

loro corretta elaborazione. 

• A trasferimento avvenuto dei dati salariali venite invitati a 

controllare, correggere ed eventualmente anche a cancel-

lare la vostra dichiarazione della massa salariale. Solo 

quando avrete confermato l’esattezza dei dati, questi po-

tranno essere rielaborati dalla Mobiliare. 

• Dopo lo sblocco dei dati, la Mobiliare calcola il vostro 

premio annuo definitivo per l’anno di notifica e vi invia per 

posta il conteggio. 

Il vostro interlocutore
Richiedete per tempo il vostro profilo assicurativo alla 

 Mobiliare: potrete così trasferire elettronicamente i salari 

dal prossimo anno. Rivolgetevi per questo via e-mail a 

swissdec@mobiliare.ch.

La vostra impresa

Mobiliare

AVS/AI Altri

Suva

DistributoreNoti�ca elettronica 
della massa salariale

Se avete qualche dubbio in merito o  
se desiderate qualche informazione  
supplementare su un punto:

parlatene con la vostra o il vostro consulente  
assicurativo o rivolgetevi alla vostra agenzia  
generale! Visitateci anche su Internet sotto  
mobiliare.ch/elm

mobiliare.ch/elm

