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Indicazioni importanti per i beneficiari dell’indennità per perdita di guadagno Corona e dell’indennità per lavoro 

ridotto 

 
La pandemia da coronavirus ha lasciato il segno anche nella procedura di conteggio e notifica dei salari della cassa di 
compensazione e della cassa pensione. Per consentire alla cassa di compensazione e alla cassa pensione di registrare cor-
rettamente la riscossione di un’indennità per perdita di guadagno Corona (IPG) e/o di un’indennità per lavoro ridotto per i 
lavoratori indipendenti e le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro abbiamo riassunto di seguito le 
principali informazioni e gli aiuti relativi alla notifica dei salari corretta. 
 

Temi legati ai 
conteggi 

In caso di versamento all’azienda 
In caso di versamento alla persona interes-
sata o ai lavoratori indipendenti 

Conteggio 
AVS/AI/IPG e AD 

L’IPG viene versata sul conto della ditta in-
sieme ai contributi del datore di lavoro e del 
lavoratore. Occorre quindi registrare come 
salario l’IPG percepita e dedurre come di 
consueto i contributi AVS/AI/IPG e AD versati 
dal datore di lavoro e dal lavoratore. Questa 
parte di salario è disponibile nella vostra di-
chiarazione annuale dei salari per l’AVS. 
 

Una volta effettuata la deduzione dei contributi 
del datore di lavoro e del lavoratore, l’IPG viene 
versata direttamente su un conto privato della 
persona interessata risp. avente diritto. Non è 
pertanto consentito inserire nella contabilità salari 
il salario percepito. 
Questa parte di salario non va dichiarata nella vo-
stra dichiarazione annuale dei salari per l’AVS. 

Conteggio IGM 
per clienti SWICA 

L’IGM viene conteggiata come d’abitudine 
secondo la vostra dichiarazione dei salari che 
comprende l’IPG. La copertura assicurativa 
non viene interrotta. 

Non è consentito inserire l’IPG nella contabilità 
salari. GastroSocial effettuerà il conteggio IGM 
per clienti SWICA direttamente tenendo conto di 
tutte le IPG pagate. La copertura assicurativa non 
viene interrotta. 
 

Conteggio IGM 
per clienti di  
assicurazioni  
diverse da SWICA 

Occorre effettuare il conteggio IGM come 
d’abitudine tenendo conto delle IPG perce-
pite. 

Comunicate all’assicuratore IGM anche l’IPG che 
è stata versata direttamente sul conto privato 
della persona interessata risp. avente diritto. 

Conteggio LAINF L’IPG è esente dai premi (IP, INP, LAINFC). La 
copertura assicurativa non viene però inter-
rotta. 
 

L’IPG è esente dai premi (IP, INP, LAINFC). La co-
pertura assicurativa non viene però interrotta. 

Conteggio LPP I contributi alla cassa pensione (deduzioni 
LPP) continuano a essere riscossi sul prece-
dente salario coordinato convenuto contrat-
tualmente. In caso di variazioni salariali (p.es. 
salario orario) si applica la media del salario 
assicurato dall’entrata in servizio, al massimo 
tuttavia degli ultimi 12 mesi. 
 
L’IPG versata a posteriori nel 2022 per l’anno 
2021 può essere comunicata successiva-
mente per la notifica dei salari LPP. In questo 
caso occorre segnalarci i salari in forma 
scritta come notifica di correzione. 
 

I contributi alla cassa pensione (deduzioni LPP) 
continuano a essere riscossi sul precedente salario 
coordinato convenuto contrattualmente. In caso 
di variazioni salariali (p.es. salario orario) si applica 
la media del salario assicurato dall’entrata in ser-
vizio, al massimo tuttavia degli ultimi 12 mesi. 
 
L’IPG versata a posteriori nel 2022 per l’anno 
2021 può essere comunicata successivamente per 
la notifica dei salari LPP. In questo caso occorre 
segnalarci i salari in forma scritta come notifica di 
correzione. 

Conteggio della 
cassa d’assegni 
familiari (CAF) 

I contributi CAF vengono conteggiati come 
d’abitudine secondo la vostra dichiarazione 
dei salari che comprende l’IPG. 

Poiché l’IPG non può essere inserita nella contabi-
lità salari (come descritto per il conteggio 
AVS/AI/IPG), GastroSocial effettuerà il conteggio 
CAF direttamente tenendo conto di tutte le IPG 
pagate. Da parte vostra non occorre fare nient’al-
tro. 
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Temi legati ai 
conteggi 

In caso di versamento all’azienda 
In caso di versamento alla persona interes-
sata o ai lavoratori indipendenti 

Calcolo delle  
imposte 

Il certificato di salario va rilasciato tenendo 
conto delle IPG registrate nella vostra conta-
bilità. 

L’IPG versata direttamente alla persona interes-
sata risp. avente diritto va dichiarata nella dichia-
razione d’imposta separatamente alla voce Red-
diti. I giustificativi che abbiamo ogni volta rila-
sciato per ogni IPG pagata fungono da certificati 
di salario. 

 
Altre indicazioni sui temi legati ai conteggi 
 

Temi legati ai 
conteggi 

Indicazioni 

Programma  
salari  
miruSocial 

Nel programma salari miruSocial è possibile effettuare le registrazioni richieste sulla base del pro-
memoria «Elaborazione del lavoro ridotto nel programma salari miruSocial (in francese)». 
 

Programma  
salari Gastro-
Spcial@net 

Il team di supporto vi contatterà nel secondo trimestre 2022 per le registrazioni di correzione. 

Altri programmi 
salari non  
offerti da  
GastroSocial 

Purtroppo per i programmi salari non offerti da GastroSocial non potete contare sul nostro sup-
porto. Si prega di rivolgersi ai rispettivi offerenti. 

 

Temi legati ai 
conteggi 

Indicazioni 

Indennità per  
lavoro ridotto 

Vale il principio seguente: se sussiste il diritto a un’indennità per lavoro ridotto, i contributi dell’as-
sicurazione sociale e i contributi per la cassa pensione (deduzioni LPP) vanno versati secondo il 
normale orario di lavoro risp. l’orario di lavoro dovuto (ore lavorate più ore perse), ovvero sul 100% 
del salario e integralmente (ossia contributo del datore di lavoro e del lavoratore). 
 
L’indennità per lavoro ridotto per i vostri collaboratori viene versata dalla cassa di disoccupazione 
cantonale. La base di calcolo per i contributi dell’assicurazione sociale e della cassa pensione rimane 
il salario fisso concordato contrattualmente, ovvero il salario medio per i salari basati sulla cifra 
d’affari o di salariati a ore. Questo vale oltre che per i contributi AVS/AI/IPG/AD/CAF anche per i 
contributi per l’assicurazione contro gli infortuni e per l’assicurazione di indennità giornaliera per 
malattia (LAINF/IGM/LAINFC) nonché per i contributi per la previdenza professionale (LPP). Nel caso 
dei salari variabili, la perdita di guadagno va aggiunta al salario per l’attività lucrativa effettiva. Se 
non sono state versate prestazioni di indennità ai collaboratori con salario orario occorre dichiarare 
il salario per l’attività lucrativa effettiva. 
 
Esempio: 
il datore di lavoro annuncia il lavoro ridotto e riceve le prestazioni di indennità dell’assicurazione 
contro la disoccupazione. Il collaboratore con salario orario normale di CHF 25.– lavora ora solo 
quattro giorni invece di cinque. Per quattro giorni il collaboratore riceve così il salario regolare. Per 
le ore perse del quinto giorno il collaboratore riceve l’80% della tariffa oraria regolare, ovvero CHF 
20.– lordi anziché CHF 25.–. Il datore di lavoro è però tenuto a continuare a versare interamente i 
contributi per la cassa pensione (deduzioni LPP), i contributi AVS/AI/IPG/AD e i contributi per l’as-
sicurazione di indennità giornaliera di malattia e contro gli infortuni per il salario orario lordo di 
CHF 25.– per tutti e 5 i giorni lavorativi, nonché a detrarre la rispettiva quota del collaboratore dal 
pagamento del salario. 

 
Il nostro consiglio 
Se a occuparsi della vostra contabilità salari e del conteggio salari è uno studio fiduciario o simile, vi consigliamo di trasmet-
tere queste informazioni alle persone interessate. 


