
Con swissdec potete dire  
addio ai moduli 

Ogni anno le aziende svizzere sacrificano tempo prezio- 
so per la dichiarazione dei salari. Riempiono moduli su  
moduli e li spediscono alle casse di compensazione, alle  
assicurazioni infortuni, alle assicurazioni per l‘indennità 
giornaliera di malattia, alle casse pensioni, alle ammini- 
strazioni fiscali e all‘Ufficio federale di statistica. 

Con swissdec potete dire addio a moduli, questio- 
nari e liste da compilare. Così vi rimane più tempo  
per le attività che servono alla vostra azienda.
 
Una volta introdotto un sistema di contabilità salariale  
certificato swissdec, non dovrete mai più compilare  
moduli a mano. Il software elaborerà per voi i dati salariali  
dei vostri dipendenti e li invierà ai destinatari selezionati. 

Questo servizio semplifica di molto i lavori per la chiusura 
annuale dei conti e riduce il carico amministrativo.  
In questo modo si liberano risorse che potete impiegare  
in modo più produttivo.

I vantaggi della trasmissione diretta dei dati  
con un programma di contabilità salariale

Dichiarazione dei salari con un programma di  
contabilità salariale certificato swissdec 

Ecco come funziona il sistema di contabilità  
salariale swissdec:

Vi guida passo  
dopo passo e vi per-
mette di effettuare 
correttamente la  
dichiarazione dei  
salari.

Verificare e confermare 
le dichiarazioni 

Selezionare i destinatari 
dei dati salariali 

Inviare i dati richiesti 

Risposta del destinatario 



Chi è swissdec? 
L‘associazione swissdec è stata fondata dalla Suva, la Conferenza svizzera delle  
imposte, l‘associazione eAVS/AI, l‘Associazione Svizzera d‘Assicurazioni (ASA) e altri 
partner. 
Gli obiettivi di swissdec sono la certificazione dei programmi di contabilità salariale e  
la realizzazione di una procedura semplificata per la dichiarazione dei salari. Il rigoroso 
rispetto della protezione dei dati è garantito dal sigillo di qualità «GoodPriv@cy®».

Istruzioni dettagliate sulla trasmissione dei dati salariali:   
www.swissdec.ch/it/support

Destinatari dei dati salariali: 

Assicurazioni LPP 
•	AXA Assicurazioni SA
•	Swiss Life SA

Assicurazioni infortuni e indennità giornaliera  
di malattia
•	AXA Assicurazioni SA 
•	Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA 
•	Basilese Assicurazioni SA 
•	Concordia 
•	CSS Assicurazione 
•	GeneRALI Assicurazioni 
•	Helsana Assicurazioni SA
•	nationale Suisse 
•	Mobiliare Svizzera Società d‘Assicurazioni SA 
•	Suva
•	Visana Assicurazioni SA
•	Zurigo Compagnia di assicurazioni SA 

AVS/CAF
•	Casse di compensazione (62): 
 www.swissdec.ch/uebersicht_lohndatenempfaenger.pdf

Certificato di salario
•	Amministrazione fiscale del Canton Berna 
•	Amministrazione fiscale del Canton Vaud 

Imposta alla fonte
•	Dal 2014 le amministrazioni fiscali cantonali et comunali

Rilevazione svizzera della struttura dei salari  
•	Ufficio federale di statistica 

Non avete ancora un programma di contabilità  
salariale swissdec? 

Cogliete l‘occasione e agite d‘anticipo, perché nei prossimi  
anni i moduli cartacei saranno usati sempre di meno e le dichia-
razioni dei salari si faranno con i programmi certificati swissdec. 
L‘elenco dei produttori di software e altre informazioni sono  
disponibili su www.swissdec.ch.

Il modo moderno di gestire  
i dati salariali


