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Trasmettete i dati salariali in modo sicuro ed efficiente dalla vostra contabilità salari. Se il vostro programma salari è certificato 
Swissdec, potete trasmettere tramite Swissdec la notifica dei salari AVS sotto forma di notifica elettronica (ELM) alla Cassa di 
compensazione GastroSocial. I dati salariali vengono trasmessi in forma cifrata. Dal promemoria è possibile evincere i preparativi 
necessari affinché la trasmissione possa essere eseguita correttamente.

Trasmettete sempre il pacchetto completo!
È importante che trasmettiate sempre il pacchetto completo assicurato presso GastroSocial e la nostra partner SWICA. 

Esempio: conteggiate l’AVS e gli assegni familiari tramite la Cassa di compensazione GastroSocial. Avete inoltre stipulato 
l’assicurazione di indennità giornaliera di malattia (IGM) e/o l’assicurazione infortuni (LAINF) e/o l’assicurazione complementare 
contro gli infortuni (LAINFC) tramite GastroSocial presso la nostra partner SWICA. In questo caso per la notifica elettronica non 
potete trasmettere un giorno i dati dell’AVS e degli assegni familiari e due settimane più tardi i dati dell’IGM, bensì dovete 
sempre trasmettere tutti i contratti stipulati in una volta.

Preparativi necessari 

Selezionare i destinatari dei dati
Affinché possiamo ricevere i dati salariali da voi trasmessi, dovete selezionare o definire GastroSocial come destinatario dei dati 
salariali.

Procedura per cassa di compensazione (AVS/AD) e assegni familiari

Passaggio 1:   Definire GastroSocial come destinatario dei dati salariali: 
     Inserire il numero di assicuratore di GastroSocial: 046.000

Passaggio 2:    Immettere il vostro numero cliente affinché possiamo attribuire correttamente i dati da voi trasmessi.  
Il numero cliente corrisponde al vostro numero di conteggio senza sigla del cantone.

     Esempio: 000.0000.00

Procedura se siete inoltre assicurati presso la SWICA (IGM/LAINF/LAINFC)

Passaggio 1:    Definire GastroSocial come destinatario dei dati salariali:
      Inserire il numero di assicuratore di GastroSocial: 046.000  (evidenziato in giallo a pagina 2)

Passaggio 2:    Immettere il vostro numero cliente affinché possiamo attribuire correttamente i dati da voi trasmessi.  
Il numero cliente corrisponde al vostro numero di conteggio senza sigla del cantone.

     Esempio: 000.0000.00  (evidenziato in giallo a pagina 2)

Passaggio 3:   Immettere il vostro numero di contratto, indicato nel profilo assicurativo della rispettiva assicurazione  
(p.es. LAINF).

     Formato: 0000.0000  (evidenziato in giallo a pagina 2)

Passaggio 4:   Codificare correttamente le categorie di salario  (evidenziato in verde a pagina 2)

Guida: trasmissione di dati tramite l’interfaccia Swissdec
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No d‘aff.:  TI 000.0000.00
IDI: CHE-000.000.000
Concerne: 0‘000‘000
Data: 01.01.2021

Cognome Nome
Azienda
Via Numero 
NPA Località

lndicazioni relative all‘assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Valido dal 01.01.2020
 

Numero contratto Numero cliente
0000.0000 000.0000.00

Nome dell‘assicuratore Nome dell‘ufficio di conteggio 
Swica Versicherungen AG GastroSocial Ausgleichskasse
 Buchserstrasse 1
 Postfach 
 5001 Aarau
Numero assicuratore
046.000

Panoramica della soluzione assicurativa LAINF nella contabilità salari
Per impostare il codice LAINF rivolgersi al fornitore del software per i salari.
II codice LAINF è sempre composto da due posizioni.
La prima posizione (A-Z) del codice indica il gruppo di persone.
La seconda posizione del codice LAINF indica l‘estensione dell‘assicurazione e la deduzione.
 
Codice Soluzione assicurativa Descrizione Salario a parti Salario massimo fino a  Tariffa
LAINF   re da

A0 Personale Non assicurato / facoltativo 0.00 0.00 0.0000
A1 Personale Assicurato (IP+ INP) o A2: assicurato INP 0.00 148‘200.00 2.1140
  senza deduzioni salariali
A3 Personale Assicurato (IP) 0.00 148‘200.00 1.0490

Soluzione assicurativa LAINF nei dati personali
Sui dati personali occorre effettuare per ogni persona dell‘azienda l‘assegnazione del codice LAINF a due cifre 
(come da tabelle soprariportate).

 Distinti saluti

 GastroSocial Cassa di compensazione

 (Valevole senza firma)


