
 

Pfingstweidstrasse 102 
Casella postale 42 
8037 Zurigo 

www.ak-swissmem.ch 
info@ak-swissmem.ch 

T 044 388 34 34 
 

Zürcher Kantonalbank 
IBAN CH45 0070 0110 0016 7770 7 
Clearing 700 

 

Istruzioni per l'invio della dichiarazione dei salari tramite «connect» 
Sulla piattaforma online «connect» è disponibile la nuova attività «Notifica dei salari», tramite la quale potete elabo-
rare e trasmettere la dichiarazione dei salari.  

 
 
Da un lato, avete la possibilità di inserire e trasferire i dati relativi ai salari direttamente nella maschera di input 
corrispondente. I collaboratori già iscritti alla nostra cassa di compensazione vengono visualizzati direttamente, a 
condizione che il numero totale dei collaboratori non superi le 50 unità. 

 
 
Se si impiegano più di 50 persone, è possibile aprire un modello Excel nell’attività attraverso il pulsante corrispon-
dente (Visualizzare modello Excel). Attraverso il pulsante «Importa file salari» è possibile inviare questo file a noi. 
Si ricorda che, è assolutamente necessario rispettare la formattazione richiesta nel modello Excel, altrimenti i dati 
non potranno essere riconosciuti correttamente. 

 
 
  

http://www.ak-swissmem.ch/


 

Pfingstweidstrasse 102 
Casella postale 42 
8037 Zurigo 

www.ak-swissmem.ch 
info@ak-swissmem.ch 

T 044 388 34 34 
 

Zürcher Kantonalbank 
IBAN CH45 0070 0110 0016 7770 7 
Clearing 700 

 

Dopo l'importazione è necessario confermare eventuali differenze tra gli assegni familiari: 
 
Se non sono stati versati assegni familiari o se non ci sono divergenze tra gli assegni familiari, cliccare su «Conti-
nua».

 
 
Se invece gli assegni familiari versati non corrispondono a quelli concessi, vi verrà chiesto di giustificare la diffe-
renza. In seguito, cliccare su «Continua».

 
 
Si passa quindi a «Comunicazione dei salari». Se il totale dei salari previsti per l'anno successivo è diverso, è 
necessario inserirlo e controllare che gli assicuratori LPP e LAINF siano aggiornati e, se necessario, modificarli. In 
seguito confermare la correttezza delle informazioni e trasmetterle. 
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La dichiarazione dei salari è stata inviata con successo. È ora possibile scaricare e salvare i documenti inviati op-
pure scaricarli come ZIP. 
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Spiegazioni sulla dichiarazione dei salari con modello Excel 
 

Colonna Excel / 
Definizione 

Dati necessari 

1 / «N. AVS» Numero di assicurazione sociale a 13 cifre 

2 / «Nome» Cognome e nome, devono essere separati da virgola 

3 / «DatNascita» Data di nascita in formato: GG.MM.AAAA 

4 / «Sesso» M = maschile / F = femminile 

5 / «Ct» Cantone di lavoro abbreviato (come sulle targhe) 

6 / «dal» Data decorrenza versamento (GG.MM.AAAA) ovvero da quando vale la 
retribuzione (può essere indicato anche un anno passato) 

7 / «al» Fine versamento (GG.MM.AAAA) ovvero fino a quando vale la retribuzione (può 
essere indicato anche un anno passato); l'anno del campo «al» deve essere 
uguale a quello del campo «dal» 

8 / A Inserire «x» se il dipendente è uscito dalla ditta (alla data indicata nel campo «al») 

9 / «Salario AVS» La somma salariale AVS è costituita dalla retribuzione lorda esclusi gli assegni 
familiari e le eventuali prestazioni di indennità giornaliera di un'assicurazione per 
malattia o infortunio. 

10 / «Franchigia 
per beneficiari di 
rendita» 
 

 Le retribuzioni dei lavoratori in età pensionabile sono da riportare soltanto se superano 
la franchigia di CHF 1'400.- mensili ovvero CHF 16'800.- annui. Si deve dichiarare sol-
tanto la parte del reddito da lavoro eccedente la franchigia. 

 Per le persone che raggiungono l'età pensionabile ordinaria AVS nell'anno di dichiara-
zione, la franchigia si applica a partire dal mese successivo. I redditi in questo caso de-
vono essere riportati su due righe (retribuzione fino al mese di compleanno compreso e 
retribuzione da inizio erogazione rendita). 

11 / «Salario AD» Retribuzione imponibile ai fini AD (AD 1) fino a CHF 148'200.- annui compresi 

12 / «Salario 
AD2» 

Retribuzione imponibile ai fini del supplemento AD (AD 2) a partire da CHF 
148'200.01 annui 

13 /  Colonna nascosta, non sono richiesti dati 

14 / «AF Antici-
pati» 

Assegni familiari versati nell'anno di dichiarazione dei salari 

15 / «AnnoR» In caso di comunicazione dei salari annua, l'anno di realizzazione (2022) è 
identico per tutto il file di comunicazione dei salari. Formato: AAAA 

16 / «Lingua» Lingua della persona assicurata 

17 / «N Perso-
nale» 

Numero personale della persona assicurata 

18 / «Ditta» Nome della ditta 

19 / «No.Cont.» Numero di conteggio della ditta 
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