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Buchserstrasse 1 | Postfach | 5001 Aarau | T 062 837 71 71 | F 062 837 72 97 
info@gastrosocial.ch | gastrosocial.ch Institution  GastroSuisse

Come siete venuti a conoscenza di mirusConnect?

  Cartella pubblicitaria GastroSocial

  Sito web di GastroSocial o miruSocial

  Associazione cantonale GastroSuisse

  Mirus Software AG

  Revisore Cassa di compensazione GastroSocial, Nome:

  Gastroconsult SA, Filiale: 

  SWICA, Nome consulente alla clientela:  

  Corsi di gastronomia      Inserzione    

  Pubblicazione      Fiera: 

  Su consiglio di: 

  Altro: 

Check-list

Moduli da compilare

  Contratto prodotto mirusConnect 

  Richiesta di accesso in qualità di amministratore per mirusConnect (prima iscrizione)

Utente supplementare
È possibile ottenere l’accesso per un utente supplementare inoltrando anche il modulo «Domanda di accesso a mirusConnect» 
o «Domanda di accesso ai prodotti online GastroSocial» e la relativa copia di un documento di identità valido.

Firme/Allegati 

  Contratto prodotto mirusConnect            Copia di un documento di identità valido (passaporto  
o ID) o del firmatario autorizzato come da registro di  
commercio (se non è identico all’utente).

   Richiesta di accesso in qualità di amministratore per      Copia di un documento di identità valido
  mirusConnect oppure domanda di accesso ai prodotti online  (passaporto o ID) degli utenti 

della Cassa di compensazione e pensione GastroSocial

Si prega di rispedire all’indirizzo sopra indicato

Iscrizione interfaccia mirusConnect

GastroSocial
Team GastroSocial@net
Postfach 2304
5001 Aarau

Numero di conteggio:
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Contratto prodotto mirusConnect 

Utilizzo dell’interfaccia
La presente richiesta deve essere compilata dal titolare, dalla persona con diritto di firma o da un rappresentante autorizzato 
dell’azienda. Gli utenti autorizzati (iscrizione separata per l’amministratore) possono utilizzare la propria applicazione Mirus 
tramite l’interfaccia mirusConnect. Attraverso l’interfaccia mirusConnect è possibile prelevare, elaborare e trasmettere i dati 
disponibili online propri o della Cassa di compensazione e pensione GastroSocial come pure dei partner affiliati al servizio (p.es. 
SWICA) a condizione che nel programma salari Mirus sia attivata la funzione Swissdec.

Per ragioni tecniche, per ogni mandante salari Mirus è possibile gestire un solo numero di conteggio. Volendo utilizzare 
l’interfaccia per più di un’azienda, si deve soddisfare una delle condizioni seguenti:
� nel vostro programma salari Mirus avete programmato un mandante a sé stante per ogni azienda (numero di conteggio).

oppure

� conteggiate diverse aziende (filiali) presso GastroSocial tramite un solo numero di conteggio. Tali aziende (filiali) sono pure

registrate in un mandante nel vostro programma salari Mirus.

Si prega di dichiarare tutte le aziende per le quali si desidera utilizzare l’interfaccia mirusConnect (avvertenze all‘ultima pagina). 
La formazione avviene dopo l’attivazione da parte di Mirus Software AG.

1. Azienda

Nome dell’azienda: 

Ragione sociale, Titolare:

Via, Numero: NPA, Località:

Aziende AVS con periodi senza salari/conteggio degli acconti? (avvertenza 1)

  Sì, trimestri o mesi senza salari (incarico passaggio a effettivo anno successivo o anno attuale, se possibile)

  No, conteggio annuale degli acconti

Indicare l’attuale modo di conteggio AVS solo se massa salariale < CHF 200’000.– (avvertenza 2).

  Acconto trimestrale

Scegliere modo per anno successivo:          Acconto mensile    Acconto trimestrale

  Effettivo trimestrale
Incarico per passaggio a effettivo anno/mese successivo o anno attuale, se ancora possibile.

2. Azienda

Nome dell’azienda: 

Ragione sociale, Titolare:

Via, Numero: NPA, Località:

Aziende AVS con periodi senza salari/conteggio degli acconti? (avvertenza 1)

  Sì, trimestri o mesi senza salari (incarico passaggio a effettivo anno successivo o anno attuale, se possibile)

  No, conteggio annuale degli acconti

Indicare l’attuale modo di conteggio AVS solo se massa salariale < CHF 200’000.– (avvertenza 2).

  Acconto trimestrale

Scegliere modo per anno successivo:          Acconto mensile    Acconto trimestrale

  Effettivo trimestrale
Incarico per passaggio a effettivo anno/mese successivo o anno attuale, se ancora possibile.

Numero di conteggio:

Numero di conteggio:
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3. Azienda

Nome dell’azienda: 

Ragione sociale, Titolare:

Via, Numero:              NPA, Località:

Aziende AVS con periodi senza salari/conteggio degli acconti? (avvertenza 1)

  Sì, trimestri o mesi senza salari (incarico passaggio a effettivo anno successivo o anno attuale, se possibile)

  No, conteggio annuale degli acconti

Indicare l’attuale modo di conteggio AVS solo se massa salariale < CHF 200’000.– (avvertenza 2).

  Acconto trimestrale

 Scegliere modo per anno successivo:          Acconto mensile     Acconto trimestrale

  Effettivo trimestrale
 Incarico per passaggio a effettivo anno/mese successivo o anno attuale, se ancora possibile.

4. Azienda

Nome dell’azienda: 

Ragione sociale, Titolare:

Via, Numero:              NPA, Località:

Aziende AVS con periodi senza salari/conteggio degli acconti? (avvertenza 1)

  Sì, trimestri o mesi senza salari (incarico passaggio a effettivo anno successivo o anno attuale, se possibile)

  No, conteggio annuale degli acconti

Indicare l’attuale modo di conteggio AVS solo se massa salariale < CHF 200’000.– (avvertenza 2).

  Acconto trimestrale

 Scegliere modo per anno successivo:          Acconto mensile     Acconto trimestrale

  Effettivo trimestrale
 Incarico per passaggio a effettivo anno/mese successivo o anno attuale, se ancora possibile.

5. Azienda

Nome dell’azienda: 

Ragione sociale, Titolare:

Via, Numero:              NPA, Località:

Aziende AVS con periodi senza salari/conteggio degli acconti? (avvertenza 1)

  Sì, trimestri o mesi senza salari (incarico passaggio a effettivo anno successivo o anno attuale, se possibile)

  No, conteggio annuale degli acconti

Indicare l’attuale modo di conteggio AVS solo se massa salariale < CHF 200’000.– (avvertenza 2).

  Acconto trimestrale

 Scegliere modo per anno successivo:          Acconto mensile     Acconto trimestrale

  Effettivo trimestrale
 Incarico per passaggio a effettivo anno/mese successivo o anno attuale, se ancora possibile.

Numero di conteggio:

Numero di conteggio:

Numero di conteggio:
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6. Azienda

Nome dell’azienda: 

Ragione sociale, Titolare:

Via, Numero: NPA, Località:

Aziende AVS con periodi senza salari/conteggio degli acconti? (avvertenza 1)

  Sì, trimestri o mesi senza salari (incarico passaggio a effettivo anno successivo o anno attuale, se possibile)

  No, conteggio annuale degli acconti

Indicare l’attuale modo di conteggio AVS solo se massa salariale < CHF 200’000.– (avvertenza 2).

  Acconto trimestrale

Scegliere modo per anno successivo:          Acconto mensile    Acconto trimestrale

  Effettivo trimestrale
Incarico per passaggio a effettivo anno/mese successivo o anno attuale, se ancora possibile.

Data di attivazione di mirusConnect

  per il 1° del mese successivo
 Vi preghiamo di chiudere il periodo attuale per fine mese e di dichiararlo ancora come avete fatto finora. 

  per il (data): 
Vi preghiamo di chiudere il periodo precedente e di dichiararlo ancora come avete fatto finora.

Avente/i diritto di firma come da estratto RC (mandante/i)  
Si prega di allegare copie del passaporto.

Cognome, Nome: 

Cognome, Nome: 

Autorizzazione di accesso per amministratori e utenti subordinati
Con la firma del mandante l’utente viene autorizzato a richiamare o inoltrare tramite l’interfaccia mirusConnect ogni informazione 
o documentazione riguardante il mandante o la sua azienda nel quadro dei servizi elettronici concordati, così come a disporre
l’inserimento o la modifica di dati riguardanti il mandante o la sua azienda mediante il proprio software Mirus e l’interfaccia
mirusConnect.

Luogo e data Firma/e avente/i diritto di firma

GastroSocial

Numero di conteggio:
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Avvertenze

1  Aziende AVS con periodi senza salari/conteggio degli acconti AVS
Per queste aziende si prega di inviare nell’anno di utilizzo attuale mirusConnect ogni mese manualmente le masse salariali tramite 
«Valutazione» > «Assicurazioni», indicando il numero di conteggio, al seguente indirizzo E-Mail: beitraegeak@gastrosocial.ch

Firmando il contratto di questo prodotto, confermate che in data 01.01. dell’anno successivo queste aziende AVS con periodi 
senza salari/conteggio degli acconti AVS passano a un esercizio annuale con fatturazione mensile effettiva in base alla massa 
salariale notificata. GastroSocial fattura i contributi subito dopo la trasmissione della massa salariale. A partire dal cambiamento, 
la fattura può essere consultata di volta in volta subito dopo la trasmissione della massa salariale AVS tramite l’interfaccia mirus-
Connect.

Importante:  Si prega di notare che a partire dall’anno civile seguente i contributi fatturati devono essere pagati a GastroSocial 
entro il giorno 10 del mese successivo del periodo salariale conteggiato.

2 Datori di lavoro con una massa salariale annua AVS inferiore a CHF 200’000.–
Nella scelta del modo di conteggio delle singole aziende vogliate tenere conto delle avvertenze seguenti:

� Acconto trimestrale, massa salariale annua inferiore a CHF 200’000.–

� Se si decide di continuare i conteggi AVS per trimestre:
utilizzate i servizi elettronici in maniera duratura senza trasmettere le masse salariali all’AVS. In futuro vogliate trasmettere
le differenze di massa salariale superiore o inferiore al 10 % mediante le comunicazioni elettroniche in Mirus.

� In caso di scelta dei conteggi AVS dal 01.01. dell’anno successivo mensilmente:
Firmando il contratto di questo prodotto, confermate che in data 01.01 dell’anno successivo la vostra azienda passa a
un esercizio annuale con fatturazione mensile degli acconti.

Nell’anno attuale di utilizzo mirusConnect vogliate trasmettere le differenze di massa salariale superiorie o inferiore al
10 % mediante le comunicazioni elettroniche in Mirus. A partire dall’anno successivo ciò avviene tramite mirusConnect.

� Effettivo trimestrale, massa salariale annua inferiore a CHF 200’000.–
Purtroppo, a motivo delle disposizioni legali dell’AVS, potete utilizzare i prodotti elettronici soltanto a partire dall’anno
seguente, dopo il passaggio al modo con conteggi mensili con la massa salariale effettiva.

Firmando il contratto di questo prodotto, confermate che in data 01.01. dell’anno successivo la vostra azienda passa a un
esercizio annuale con fatturazione mensile effettiva in base alla massa salariale notificata.
Dal 01.01. dell’anno successivo, GastroSocial fattura i contributi subito dopo la trasmissione della massa salariale.

Importante:  Si prega di notare che a partire dall’anno civile seguente i contributi fatturati devono essere pagati a GastroSocial
entro il giorno 10 del mese successivo del periodo salariale conteggiato. A partire dal cambiamento, la fattura 
può essere consultata di volta in volta subito dopo la trasmissione della massa salariale AVS tramite l’interfaccia 
mirusConnect.  

I servizi elettronici desiderati vengono attivati in data 01.01. dell’anno successivo.

3 Clienti della cassa pensione con conteggio trimestrale
Passando a miruSocial i contributi sono conteggiati mensilmente o annualmente a decorrere dalla messa in funzione dell’interfaccia.
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4 Utenti di PartnerWeb-Connect
Se finora avete utilizzato PartnerWeb-Connect, questa viene disattivata per tutti gli utenti con la messa in funzione 
dell’interfaccia mirusConnect. In futuro gli arrivi e le uscite dei vostri collaboratori saranno comunicati tramite la nuova  
interfaccia. A seguito dei lavori di installazione, la messa fuori servizio di PartnerWeb-Connect può avvenire già qualche tempo 
prima delle date di attivazione o formazione, solitamente il 3° giorno lavorativo del mese d’inizio mirusConnect.

5 Utilizzo del servizio e Condizioni generali
L’utilizzo dei servizi per il prodotto mirusConnect è gratuito per il titolare dell’azienda e gli utenti autorizzati. Si applicano le 
«Condizioni generali per l’utilizzo dei prodotti online della Cassa di compensazione e pensione GastroSocial (CG)», che sono 
disponibili nei siti gastrosocial.ch e mirusocial.ch. Sottoscrivendo il presente documento, tali Condizioni generali vengono  
accettate dal titolare e dai suoi rappresentanti autorizzati.
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