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GastroSocial

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

Iscrizione al programma salari miruSocial

Come avete conosciuto il nostro programma salari?

  Campagna pubblicitaria GastroSocial

  Sito web di GastroSocial o miruSocial

  Associazione cantonale GastroSuisse

  Revisore Cassa di compensazione GastroSocial, Nome: 

  Gastroconsult SA, Filiale:

  SWICA, Nome consulente alla clientela:  

  Corsi di gastronomia       Inserzione:

  Pubblicazione         Fiera:

  Su consiglio di:

  Mirus Software AG           Siete già clienti Mirus?   Sì      No

  Altro:

Check-list

Moduli da compilare/firmare

  Contratto per il programma salari miruSocial

  Domanda di accesso ai prodotti online GastroSocial

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

Firme/Allegati

  Contratto per il programma salari miruSocial

  Copia della PostFinance Card o della carta del conto bancario con indicazione del luogo dove ha sede la filiale

  Copie delle polizze LAINF e IGM (se non assicurati alla SWICA)

   Copia valida della carta d‘identità utente

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

  Domanda di accesso ai prodotti online GastroSocial

Si prega di rispedire all’indirizzo sopra indicato.

GastroSocial
Team GastroSocial@net
Postfach 2304
5001 Aarau

Numero di conteggio:
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info@gastrosocial.ch | gastrosocial.ch Institution  GastroSuisse

Contratto per il programma salari miruSocial

tra:     GastroSocial, Aarau 
e:     la parte contrattuale sotto indicata alla voce «Dati azienda»
Prodotto:   Utilizzo del programma salari miruSocial

       Versione  «basic»   Versione standard

       Versione  «extra»    Versione «basic» + gestione documenti

       Versione  «total»    Versione «extra» + pianificazione impiego personale

Siete clienti fiduciari di Gastroconsult AG?

  Sì    Sede:           Persona da contattare:

  No

Dati azienda

Nome dell’azienda:

Ragione sociale/Titolare: 

Via, Numero: 

NPA/Località: 

Telefono:               E-Mail:

Presumibile numero mensile di conteggi salariali:      1 – 5     6 – 10     11 – 15

                   16 – 25    26 – 35

Numero del datore di lavoro/debitore della prestazione imponibile presso l’ufficio dell’imposta alla fonte 
Indicate tutti i Cantoni per i quali conteggiate l’imposta alla fonte (indicare anche n. reg./n. deb. prest. impon./PID):

Cantone 1. 2. 3. 4. 5.

Numero reg./N. deb. 
prest. impon./PID

Cantone 6. 7. 8. 9. 10.

Numero reg./N. deb. 
prest. impon./PID

Informazioni per l’Ufficio federale di statistica (rilevazione della struttura dei salari)
Se desiderate preparare i dati per la rilevazione dell’Ufficio federale di statistica (rilevazione della struttura dei salari), indicate 
anche il numero RIS assegnatovi dalla Confederazione: 

Se la vostra azienda viene scelta dalla Confederazione per questa rilevazione, dopo aver ricevuto il questionario cartaceo potete 
chiedere all’ufficio competente un numero RIS per l’identificazione e la trasmissione elettronica delle informazioni.

Il vostro esercizio è assoggettato al CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione svizzera?

  Sì 

  No       altro CCL o contratto collettivo:

Orario di lavoro settimanale: 

  42 ore (standard)     43.5 ore (stagione)     45 ore (piccola azienda)

Numero di conteggio:
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Pagamento del salario
(allegare copia della carta PostFinance o della carta del conto bancario)

  ISO 20022 (Posta/Banca)   Numero di conto IBAN:

         Nome istituto finanziario:

         NPA, località istituto finanziario:

  manuale 

1° periodo di conteggio salari
Desidero il programma salari miruSocial al:

   1° gennaio con effetto retroattivo, si prega di notare che un’iscrizione a partire dal 30.06. comporta un grande lavoro di 
registrazione specifico per i clienti e può essere concessa solo in casi eccezionali.

  1° gennaio dell’anno prossimo

  Inizio attività:   (mese/anno)

Dati gestione pratiche

Collab. responsabile, Telefono, E-Mail:

Infortunio professionale/non professionale (LAINF)
C’è un’assicurazione presso la SWICA Organizzazione sanitaria?

  Sì (non sono necessari ulteriori dati sulla LAINF)

  No (compilare i punti seguenti e allegare il profilo assicurativo)

                 Assicuratore:

                 Numero contratto:

                 Importo del tasso dei premi INP:         %

                 Importo del tasso dei premi IP: %
C’è un’assicurazione complementare LAINF?

  No

  Sì                    SWICA (non sono necessari ulteriori dati sul complemento 
LAINF) 

                   Altro (allegare il profilo assicurativo)

                 Ammontare del tasso dei premi: %

                 Quota del datore di lavoro: %

Indennità giornaliera in caso di malattia
C’è un’assicurazione presso la SWICA Organizzazione sanitaria?

  Sì (non sono necessari ulteriori dati sull’IGM)

  No (compilare i punti seguenti e allegare il profilo assicurativo)

 Assicuratore:

 Numero contratto:

 Limite annuo (salario assicurato max. per collaboratore): CHF

 Ammontare del tasso dei premi uomini: %

 Ammontare del tasso dei premi donne:    %   Quota del datore di lavoro (non meno del 50 %): %
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Avvertenza per le aziende AVS con periodi senza salari/conteggio degli acconti

Dovete iscrivere alla cassa di compensazione aziende AVS con periodi senza salari/conteggio degli acconti (trimestri o mesi 
senza salari)?

  Sì.   Nell’anno di utilizzo attuale si prega di accedere alla piattaforma miruSocial e inviare 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 la vostra azienda passa 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. La fattura può essere consultata di volta in volta subito dopo 
la trasmissione della massa salariale AVS tramite l’interfaccia mirusConnect.

 
  Importante:  Occorre tener presente che a partire dal prossimo anno civile i contributi fatturati devono essere pagati a 

GastroSocial entro il giorno 10 del mese successivo del periodo salariale conteggiato.

  No

Avvertenza per gli esercizi con una massa salariale AVS annua inferiore a CHF 200’000.–
Come conteggia attualmente il vostro esercizio presso la Cassa di compensazione GastroSocial?

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

    Desidero continuare a versare trimestralmente i conteggi degli acconti AVS. Utilizzate i servizi elettronici in modo du-
raturo senza confronto mensile delle masse salariali AVS.

   Vogliate inviare in futuro nell’ambito di miruSocial una differenza di massa salariale superiore al 10 % mediante comunica-
zione elettronica. 

    Desidero versare mensilmente conteggi degli acconti AVS al 01.01. dell’anno successivo: 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 miruSocial vogliate trasmettere le differenze di massa salariale superiori al 10 % mediante 
comunicazioni elettroniche. A partire dall’anno successivo ciò avviene tramite miruSocial.

 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 prossimo, 

dopo il passaggio alla modalità di conteggio mensile 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 in base alla dichiarazione dei salari effettiva subito dopo la trasmissione della massa salariale. 
La fattura può essere consultata di volta in volta subito dopo la trasmissione della massa salariale AVS tramite l’interfaccia 
mirusConnect.

 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. 

 I servizi elettronici desiderati vengono attivati il 1º gennaio dell’anno successivo.

Avvertenza per i clienti della cassa pensione con conteggio trimestrale
Passando a miruSocial i contributi sono conteggiati mensilmente a decorrere dalla messa in funzione dell’interfaccia.

Avvertenze per gli utenti di PartnerWeb-Connect
Se finora avete utilizzato PartnerWeb-Connect, questa viene disattivata per tutti gli utenti con la messa in funzione di miruSocial. 
In futuro gli arrivi e le uscite dei vostri collaboratori sono comunicati tramite la nuova interfaccia. A motivo dei lavori di installazi-
one, la messa fuori servizio di PartnerWeb-Connect può avvenire già qualche tempo prima delle date di attivazione o formazione.
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Indicazioni relative al cambiamento della forma giuridica e dell’esercizio
In base alle disposizioni di legge, la vecchia forma giuridica/il vecchio esercizio devono essere obbligatoriamente chiusi alla data 
del cambiamento della società/dell’esercizio (13a mensilità e saldi corrisposti) e la nuova società/il nuovo esercizio devono essere 
aperti per la data di inizio. I periodi in eccesso registrati per la vecchia forma giuridica/il vecchio esercizio devono essere obbliga-
toriamente riportati nella nuova forma giuridica/nel nuovo esercizio. I cambiamenti della forma giuridica e dell‘esercizio devono 
essere comunicati tempestivamente in modo proattivo. Ne risultano costi che vengono calcolati in base alle spese effettive. Tali 
spese risultano più elevate in caso di cambiamenti comunicati tardivamente.

Ore straordinarie/supplementari versione miruSocial total
Confermo che nell’azienda le ore supplementari vengono compensate (secondo i contratti tipo GastroSuisse) e scelgo che le 

  ore straordinarie/supplementari vengano conteggiate senza la 13a mensilità (standard, in caso di versamento irregolare).

  le ore straordinarie/supplementari vengano conteggiate con la 13a mensilità (in caso di versamento regolare).

Apponendo la mia firma confermo la correttezza e la completezza dei dati forniti e accetto le «Condizioni generali per l’utilizzo 
dei prodotti online della Cassa di compensazione e della Cassa pensione GastroSocial (CG)», disponibili sui siti web gastrosocial.
ch e mirusocial.ch.

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

 Firma GastroSocial
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Domanda di accesso ai prodotti online GastroSocial

  Nuovo utente    Cambio di collaboratore 

Richiedente/utente

Ragione sociale:  

Cognome, Nome:             Data di nascita:

E-Mail personale:             Nazionalità:

N. di passaporto/documento di identità:       Luogo di nascita/attinenza:

Numero di cellulare:

È obbligatorio allegare una copia del documento d’identità valido (passaporto o carta d’identità) dell’utente auto-
rizzato nonché dell’avente diritto di firma (a condizione che non sia l’utente)!

Si desidera una formazione supplementare (a messa in funzione avvenuta)? 
Possibile soltanto in caso di utente supplementare o cambio di collaboratore per i programmi salari (prezzi come da CG nei siti 
gastrosocial.ch e mirusocial.ch)

  Sì      

  No.  Segnaliamo che in caso di rinuncia alla formazione le eventuali correzioni necessarie a causa di un uso improprio (con-
formemente alle «Condizioni generali per l’utilizzo di prodotti online della Cassa di compensazione e Cassa pensione 
GastroSocial (CG)») non rientrano nei tempi di assistenza tecnica concordati e gli interventi necessari sono fatturati  
integralmente alla tariffa oraria vigente al momento.

Azienda

Ragione sociale:

NPA/Località:              Telefono:

Avente/i diritto di firma come da estratto RC

Cognome, Nome:             Cognome, Nome:

Tutti i dati saranno conservati con la massima riservatezza e sotto chiave, in ottemperanza alla legge federale sulla protezione 
dei dati.

Autorizzazione all’accesso
Con la firma dell’avente diritto di firma, il richiedente/utente viene autorizzato a prelevare tutte le informazioni e i documenti 
concernenti l’avente diritto di firma o la sua azienda nel quadro dei servizi elettronici di GastroSocial concordati, così come a 
disporre l’inserimento o la modifica dei dati riguardanti l’avente diritto di firma o la sua azienda nel programma salari miruSocial.

Disposizioni contrattuali
Apponendo la propria firma il richiedente/utente e l’avente/gli aventi diritto di firma come da estratto RC accettano le «Condizioni 
generali per l’utilizzo di prodotti online della Cassa di compensazione e Cassa pensione GastroSocial (CG)» disponibili sui siti 
web gastrosocial.ch e mirusocial.ch.

Luogo e data Firma richiedente/utente

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

Numero di conteggio: 
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