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O B B L I G O  D I  D I C H I A R A Z I O N E  D I P E N D E N T I  

INFORMAZIONE AL RIGUARDO DEL OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DIPENDENTI INFRANNUALI 

Il 20 aprile 2016 il Consiglio federale ha deciso la revoca del articolo 136 AHVV. 

Da una parte è stato revocato l'obbligo di dichiarare i nuovi dipendenti infrannuali entro 30 giorni dopo 
l'inizio dell'attività lavorativa, dall'altra il rilascio di un certificato di assicurazione, con cui finora è stata 
confermata l'affiliazione ad una cassa di compensazione. 

TERMINE 

Il cambiamento nel regolamento d'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è valida a partire dal 
1 giugno 2016. 

RACCOMANDAZIONE 

La pratica che è stata applicata finora si è dimostrata valida. Per questo motivo la preghiamo di conti-
nuare a dichiarare i nuovi dipendenti durante l'anno e le mostriamo i vantaggi seguenti: 

- I dati dei collaboratori sono sempre aggiornati. Il controllo della data di nascita e del sesso non 
avviene soltanto a fine anno, ma grazie all'annuncio entro 30 giorni dopo l'inizio dell'attività lavora-
tiva del dipendente. Se fossero necessarie delle correzioni, possono avvenire in tempo adeguato. 

- Con il rilascio di un certificato d'assicurazione, l'affiliazione alla cassa di compensazione può esse-
re confermata nei confronti del dipendente. 

- Si può garantire, che l'IPG e l'indennità maternità possono essere svolte senza complicazioni. Per 
il versamento degli assegni familiari dei nuovi dipendenti è necessario l'apertura di un conto indivi-
duale (CI). 

ALTRO 

L'obbligo di dichiarazione dei dipendenti che lasciano l'attività nella vostra ditta e che percepiscono 
assegni familiari sono esclusi da questo regolamento. Qui in ogni caso abbiamo bisogno di una notifi-
ca immediata. 
 

Cassa di compensazione 
swisstempcomp (CC117) 
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