
2 0 2 2  /   
I N F O R M A Z I O N I  
P E R  I  C L I E N T I  
 
CASSA DI COMPENSAZIONE 117 SWISSTEM-
PCOMP 

/ EDIZIONE DICEMBRE 2021 

 

 

 

 



Pagina 2  

2022 / INFORMAZIONI PER I CLIENTI 

INDICE 

 

EDITORIALE 3 

1 NOVITÀ 2022 4 

1.1 CONNECT: DISBRIGO DELLE INCOMBENZE SEMPLICE E VELOCE 4 

1.2 SITO WEB: LA SOLUZIONE IN POCHI CLIC 4 

1.3 CONGEDO RETRIBUITO IN CASO DI GRAVE MALATTIA DI UN FIGLIO 4 

1.4 CONGEDO DI MATERNITÀ PROLUNGATO IN CASO DI DEGENZA OSPEDALIERA 4 

1.5 CONGEDO PER L’ASSISTENZA DI FAMILIARI 5 

1.6 SISTEMA DI RENDITE LINEARE PER L’AI 5 

1.7 ULTERIORE SVILUPPO DELL’AI: RAFFORZAMENTO DEL POTENZIALE 
D’INTEGRAZIONE 5 

1.8 MATRIMONIO PER TUTTI: NUOVE PRESCRIZIONI LEGALI 5 

1.9 BREXIT: ASSEGNI FAMILIARI E LAVORATORI DISTACCATI 5 

2 CONTEGGIO ANNUALE DEI CONTRIBUTI DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI 2021 6 

2.1 PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI 6 

2.2 TRASMISSIONE DEI DATI 8 

3 AREA PROTETTA RISERVATA AI CLIENTI 9 

4 INFORMAZIONI GENERALI 9 

4.1 OBBLIGO CONTRIBUTIVO AVS 9 

4.2 CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 9 

4.3 ASSEGNI FAMILIARI PER FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO 10 

4.4 INDENNITÀ DI PERDITA DI GUADAGNO E INDENNITÀ DI MATERNITÀ/PATERNITÀ 10 

4.5 ATTIVITÀ TRANSFRONTALIERE 10 

4.6 CONTROLLI DEI DATORI DI LAVORO 10 

4.7 SPESE AMMINISTRATIVE 10 

5 CHI SIAMO 12 

5.1 CONSIMO IN BREVE 12 

5.2 ORGANIGRAMMA CONSIMO 12 

5.3 FATTI E CIFRE SULLA CASSA DI COMPENSAZIONE 117 SWISSTEMPCOMP 12 

5.4 INTERVISTA A FRANK BERGER, RESPONSABILE PRESTAZIONI 13 

CONTATTI 14 



EDITORIALE Pagina 3 

2022 / INFORMAZIONI PER I CLIENTI 

EDITORIALE 

Gentili clienti, 
 
l’anno appena trascorso ha ribadito l’importanza delle assicurazioni sociali per 
un’economia prospera, una società efficiente e uno sviluppo sostenibile nel no-
stro Paese. Le nostre assicurazioni sociali sono la valuta di una comunità soli-
dale fra generazioni e fra datori di lavoro e lavoratori. E ancora una volta è stato 
possibile dimostrare che gli attori che si orientano secondo le esigenze dei clienti 
migliorano costantemente e sono pronti a raccogliere le sfide del futuro. 

La prossimità ai clienti e l’assidua ottimizzazione delle prestazioni sono parte in-
tegrante della nostra strategia. Stando ai vostri giudizi, l’evoluzione delle presta-
zioni è tangibile anche nell’attività quotidiana. In quanto membri di swissstaffing 
avete risposto al sondaggio trimestrale della vostra associazione con un tasso di 
partecipazione del 20%. I vostri riscontri ci hanno fornito indicazioni preziose, che 
attestano un lieve miglioramento in materia di cortesia nei contatti, qualità delle prestazioni e velocità di di-
sbrigo delle pratiche. 

Il costante dialogo con i clienti ci conferma che dobbiamo perseverare riguardo alle misure adottate in mate-
ria di qualità, reperibilità e tempistica. Il nostro impegno è volto a migliorare l’accesso alle nostre prestazioni 
e la qualità del servizio. Stiamo aggiornando l’applicazione di base del software AVS e allo stesso tempo 
stiamo modernizzando il portale per i clienti (PartnerWeb). Il nuovo portale per i clienti «connect» faciliterà il 
disbrigo delle vostre incombenze. Stiamo inoltre potenziando un team a cui i nostri clienti potranno comuni-
care direttamente fabbisogni ed esigenze. E in più stiamo mettendo il nostro sito web al passo con i tempi. 
L’implementazione di queste misure sarà ultimata entro il 3° trimestre dell’anno prossimo. 

La presente pubblicazione illustra succintamente le novità e le modifiche normative principali e contiene an-
che consigli utili per facilitarvi la notifica dei salari o dei nuovi collaboratori. Ulteriori informazioni su argo-
menti specifici sono disponibili anche sul sito www.consimo.ch/ak117. 

La presente edizione delle Informazioni per i clienti può essere scaricata dal sito 
www.consimo.ch/ak117/news. 

A nome del team di consimo colgo l’occasione per ringraziarvi per la fiducia e la fedeltà. 
Vi auguro di trascorrere buone feste con le vostre famiglie e un nuovo anno in salute e all'insegna dell'ottimi-
smo. 
 
 
 
 
Emanuel Rodriguez 
Vicedirettore consimo e  
responsabile della Cassa di compensazione 117  
swisstempcomp / swisstempfamily 
  

Emanuel Rodriguez 
Vicedirettore e responsabile 
CC117 
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1 NOVITÀ 2022 

1.1 CONNECT: DISBRIGO DELLE INCOMBENZE SEMPLICE E VELOCE 

Prossimamente potrete dare un cordiale benvenuto al nuovo portale per i clienti «connect». A metà del 2022 
PartnerWeb sarà soppresso e sarà rimpiazzato da connect, una piattaforma di facile utilizzo. Grazie a con-
nect potrete accedere velocemente e agevolmente ai dati assicurativi dei vostri collaboratori, e in quanto da-
tori di lavoro usufruirete dei seguenti vantaggi: 

 trasmissione elettronica dei dati salariali 
 richieste (entrate/uscite incluse) di assegni familiari 
 richieste di indennità di perdita di guadagno e di maternità/paternità 
 scambio elettronico di documenti. 

Connect ci permette di migliorare l’accesso alle nostre prestazioni, di incrementare l’efficienza e di ridurre il 
dispendio amministrativo relativo ad esempio alla corrispondenza, alle spese postali e alle telefonate. Lo 
sgravio amministrativo sarà proficuo anche alle aziende/ai datori di lavoro che potranno così concentrarsi 
sulle loro attività principali. Vi terremo informati sull’introduzione di connect e accompagneremo la transi-
zione con informazioni mirate. 
 

1.2 SITO WEB: LA SOLUZIONE IN POCHI CLIC 

Saremo presto pronti ad accogliervi sul nuovo sito web di consimo, che ci consentirà di rispondere alle vo-
stre domande nella maniera più semplice e veloce, e di indirizzarvi verso i moduli e le schede più importanti. 
L’indirizzo rimane lo stesso, la grafica è stata rimodernata. Avete accesso al sito web con tutti i tipi di appa-
recchi. Il nuovo sito sarà disponibile a partire dall’inizio di febbraio del 2022, quando avrete l’occasione di 
provarlo: www.consimo.ch. 

Il sito di consimo è un importante vettore d’informazione per i nostri membri, assicurati e clienti. I visitatori si 
contano a decine di migliaia, e può dirsi altrettanto per gli accessi ai moduli e alle schede. Fedeli all’orienta-
mento alla clientela, abbiamo aggiornato il nostro sito sia sotto l’aspetto tecnologico, sia riguardo all’utilizzo e 
alla navigazione, tenendo conto delle esigenze dei visitatori. Non esitate a inviarci i vostri commenti, che ci 
sono indispensabili per progredire: communication@consimo.ch. 
 

1.3 CONGEDO RETRIBUITO IN CASO DI GRAVE MALATTIA DI UN FIGLIO 

Il figlio all’ospedale e un lavoro impegnativo possono diventare un peso enorme per i genitori. Dal 1° luglio 
2021 i genitori che esercitano un’attività lucrativa hanno diritto a un congedo e ad un’indennità per perdita di 
guadagno. Concretamente ciò significa: 14 settimane di congedo retribuito prese di fila o giornalmente entro 
18 mesi, a cui adesso i genitori hanno diritto quando un figlio malato o infortunato minorenne ha bisogno 
della loro assistenza. 

I genitori ricevono indennità giornaliere per perdita di guadagno pari all’80 per cento del loro salario medio 
soggetto all’AVS prima dell’interruzione, ma fino a un tetto massimo di 196 franchi al giorno. Per informazioni 
dettagliate si rimanda al sito dell’AVS: www.consimo.ch/ak117/news. 
 

1.4 CONGEDO DI MATERNITÀ PROLUNGATO IN CASO DI DEGENZA OSPEDA-

LIERA 

Il congedo di assistenza è una delle diverse misure a sostegno delle persone che esercitano un’attività lucra-
tiva e che assistono i loro familiari. È prevista anche un’agevolazione per le madri di neonati che devono ri-
manere a lungo in ospedale subito dopo la nascita. In effetti il loro congedo di maternità si prolunga fino a un 
massimo di otto settimane, a condizione che dopo il congedo la madre continui ad avere un’attività lucrativa. 
Questa modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno è in vigore dal 1° luglio 2021. Prima di 
questa data il congedo di maternità di 14 settimane poteva essere prolungato solo fino a quando il bambino 
era in grado di rientrare a casa. 
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1.5 CONGEDO PER L’ASSISTENZA DI FAMILIARI 

Un’ulteriore agevolazione aiuta le persone che esercitano un’attività lucrativa e che devono assistere un 
membro della famiglia adulto con problemi di salute. Tali persone hanno diritto a un congedo che può durare 
fino a tre giorni per evento, per un massimo di dieci giorni all’anno. Rientrano nei familiari anche i partner, a 
condizione che vivano in comunione domestica da almeno cinque anni. La continuazione del pagamento 
dello stipendio è a carico dei datori di lavoro. Questa modifica del diritto delle obbligazioni e del diritto del la-
voro è in vigore dal 2021. 
 

1.6 SISTEMA DI RENDITE LINEARE PER L’AI 

Con il nuovo sistema di rendite lineare, l’importo della rendita dipende dalla percentuale del grado d’invalidità 
AI. La misura del grado d’invalidità è pertanto determinante. Con il passaggio al sistema di rendite lineare 
vengono abrogati gli effetti soglia del reddito disponibile finora in vigore, per cui ai beneficiari di rendita con-
verrà sempre esercitare un’attività lucrativa o aumentare il tasso dell’attuale attività. Il sistema di rendite li-
neare si applicherà a tutti i diritti alla rendita maturati dal 1° gennaio 2022. I diritti alla rendita maturati prima 
del 1° gennaio 2022 sono concessi secondo la vecchia normativa. Tuttavia, in determinate circostanze il si-
stema di rendite lineare sarà applicato anche per i diritti correnti.1 
 

1.7 ULTERIORE SVILUPPO DELL’AI: RAFFORZAMENTO DEL POTENZIALE D’IN-

TEGRAZIONE 

L’ulteriore sviluppo dell’AI entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. La revisione della legge si prefigge in partico-
lare di sostenere in maniera ancora più mirata i bambini e i giovani con limitazioni alla salute, nonché gli as-
sicurati con malattie psichiche, al fine di rafforzarne il potenziale d’integrazione e migliorarne l’idoneità al col-
locamento. A tale scopo l’AI intensificherà la collaborazione soprattutto con i medici curanti e i datori di 
lavoro. 

Inoltre i provvedimenti destinati ai giovani verranno coordinati e maggiormente orientati al mercato del lavoro 
primario. La consulenza e l’accompagnamento dei giovani assicurati e degli specialisti della scuola e della 
formazione saranno ampliate e intensificate. Gli strumenti comprovati del riconoscimento precoce e delle mi-
sure d’integrazione socioprofessionali utilizzati per gli adulti saranno applicati anche per i giovani. 

 

1.8 MATRIMONIO PER TUTTI: NUOVE PRESCRIZIONI LEGALI 

Le prescrizioni legali relative al «matrimonio per tutti» entreranno presumibilmente in vigore il 1° luglio 2022 
e comporteranno l’aggiornamento delle tre schede qui di seguito. Per questo motivo il servizio informazioni 
AVS/AI rinuncia a una nuova pubblicazione il 1° gennaio 2022. 
 
3.01 – Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell’AVS 
3.03 – Rendite per i superstiti dell’AVS 
6.04 – Indennità di paternità 
 

1.9 BREXIT: ASSEGNI FAMILIARI E LAVORATORI DISTACCATI 

Il 9 settembre 2021 la Svizzera e il Regno Unito hanno siglato una nuova convenzione di sicurezza sociale, 
che garantisce un coordinamento sul lungo periodo dei sistemi di assicurazioni sociali di entrambi gli Stati 
dopo l’uscita del Regno Unito (UK) dall’UE. La convenzione è applicata provvisoriamente dal 1° novembre 
2021 ed entrerà definitivamente in vigore non appena sarà ratificata dai Parlamenti di entrambi gli Stati. Le 
principali prescrizioni per i datori di lavoro in Svizzera riguardano gli assegni familiari per figli residenti 
all’estero e i lavoratori distaccati. 

                                                      
1 Ad esempio in seguito ad una revisione della rendita con cambiamento del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali. 
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1.9.1 ASSEGNI FAMILIARI PER FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO 

Coloro che al giorno di riferimento del 31 dicembre 2020 avevano diritto agli assegni familiari per un figlio 
residente nel Regno Unito, continueranno a ricevere gli assegni anche per i figli nati dopo il giorno di riferi-
mento. Per contro, per le nuove richieste si applica quanto segue: i cittadini britannici non hanno alcun diritto 
agli assegni per i figli residenti al di fuori della Svizzera, e reciprocamente gli Svizzeri e i cittadini UE non ri-
ceveranno nuovi assegni per i figli residenti nel Regno Unito. 

1.9.2 ATTIVITÀ TRANSFRONTALIERE 

Per gli impieghi transfrontalieri iniziati prima del 1° gennaio 2021, le prescrizioni finora vigenti continuano ad 
essere applicabili a condizione che la situazione globale perduri. 

I distacchi di lavoratori continuano ad essere possibili. Anziché rilasciare il «modulo A1» la Cassa di com-
pensazione rilascia il «Certificate of Coverage». Ciò non si applica ai distacchi di cittadini britannici in altri 
Stati contraenti (al di fuori dell’UE). I certificati continuano ad essere validi in virtù della vecchia base legale, 
a condizione che la situazione globale non cambi. Ciò vale anche in caso di proroga del certificato dopo il 1° 
gennaio 2022. 

Le pluriattività e i distacchi con uno Stato supplementare diverso dalla Svizzera e dal Regno Unito devono 
essere dichiarati separatamente, poiché non è possibile rilasciare contemporaneamente un certificato per 
uno Stato UE e per il Regno Unito. 

 

2 CONTEGGIO ANNUALE DEI CONTRIBUTI DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI 

2021 

2.1 PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI 

2.1.1 I DATI FORNITI GARANTISCONO LA COPERTURA SOCIALE DEI COLLABORA-

TORI 

Il conteggio annuale dei contributi viene allestito sulla base dei dati che ci trasmettete, che costituiscono allo 
stesso tempo i dati necessari per contabilizzare il salario soggetto all’AVS sul conto individuale (CI) di cia-
scun dipendente. Il CI serve da base di calcolo per la rendita AVS o AI. 

Nella seconda metà di dicembre riceverete i documenti illustrati qui di seguito, necessari per allestire il con-
teggio annuale dei contributi delle assicurazioni sociali: 
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Foglio di controllo dei salari   Certificato dei salari 
 

2.1.2 ECCO COME PROCEDERE 

Foglio di controllo dei salari 2021 
Il foglio di controllo allegato al certificato dei salari riporta gli acconti fatturati nel corso dell’anno. Vi pre-
ghiamo di inserire nelle apposite caselle gli importi totali delle masse salariali che figurano sul certificato dei 
salari. Se non avete corrisposto salari soggetti a contributi, vi preghiamo di inserire uno 0 (zero). 
 
Informazioni richieste: 

AVS Totale della massa salariale soggetta all’AVS secondo il certificato dei salari dettagliato. 
AD Totale della massa salariale soggetta all’AD fino ad un massimo di CHF 148 200 per dipendente. 
AD II Totale della massa salariale soggetta all’AD superiore a CHF 148 200 per dipendente. 
CPSPP Massa salariale totale dei lavoratori a prestito ai sensi dell’art. 2 del CCL prestito di personale. 
CAF La massa salariale CAF corrisponde alla massa salariale AVS. Se l’azienda tiene conteggi CAF 

per più Cantoni, l’importo dev’essere ripartito di conseguenza. 
LPP In qualità di datori di lavoro siete tenuti ad affiliare la vostra impresa ad un istituto di previdenza re-

gistrato se il salario per singolo dipendente supera i CHF 21 150 all’anno. 

Vi preghiamo di verificare che i dati destinati al vostro istituto di previdenza siano esatti e completi. Le even-
tuali modifiche possono essere effettuate direttamente sul foglio di controllo. 
 
Aliquote contributive per il 2022: 

Voce  Datore di lavoro  Dipendente 

AVS / AI / IPG  5,3 %  5,3 % 

Spese amministrative 
Una panoramica delle aliquote contributive e delle spese amministrative 

è disponibile nell’area riservata: www.consimo.ch/areariservata. 
AD  1,10 %  1,10 % 

AD II  0,50 %  0,50 % 

CPSPP  0,30 %  0,70 % 

CAF 
Una panoramica è disponibile nell’area riservata: 

www.consimo.ch/areariservata. 
 
Certificato dei salari 

Se vi attenete alle modalità elencate qui di seguito filerà tutto liscio. 

- Gli assicurati devono essere elencati in ordine alfabetico. 
- Occorre indicare il numero di assicurazione sociale a 13 cifre. 
- Se un assicurato presenta vari periodi contributivi nel corso dello stesso anno civile, occorre inserire ogni 

periodo su una nuova riga, indicando la massa salariale corrispondente. 
- Le voci che non riguardano il periodo in rassegna (altro anno) devono essere compilate separatamente 

sul modulo certificato dei salari integrativo: www.consimo.ch/ak117/moduli.  
- La massa salariale e i salari dei singoli collaboratori vanno arrotondati a 5 centesimi. 
- Gli assicurati che raggiungono l’età di pensionamento nel corso dell’anno devono essere elencati su una 

nuova riga a decorrere dall’inizio dell’età di pensionamento. 
- I collaboratori che non hanno ancora raggiunto l’età di assoggettamento all’obbligo contributivo (per le 

persone che esercitano un’attività lucrativa l’obbligo inizia il 1° gennaio successivo al compimento dei 17 
anni) non devono figurare sul certificato dei salari. 

- Occorre dichiarare soltanto il salario AVS effettivo. Le indennità giornaliere per malattia e infortunio non 
sono soggette all’obbligo contributivo AVS e pertanto non devono figurare nella dichiarazione AVS. 

- È importante elencare i collaboratori con i nomi e i cognomi completi. 
- Una dichiarazione dei salari SUVA non equivale a un certificato dei salari AVS. 
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Principio di realizzazione 

I bonus, le partecipazioni agli utili o altri elementi retributivi devono figurare nella dichiarazione dei salari per 
l’anno in cui vengono versati anche se concernono anni precedenti (principio di realizzazione). 

Esempio: un bonus per il 2021 che è corrisposto nella primavera del 2022 dev’essere aggiunto al salario 
soggetto a contributi dell’anno civile 2022 e figurare nella dichiarazione del salario 2022. Questa regola evita 
ai datori di lavoro di inoltrare alla Cassa di compensazione una notifica complementare alla dichiarazione dei 
salari 2021. 

Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione dei salari seguente, la Cassa di compensazione registra il 
bonus sul conto individuale (CI) del dipendente per l’anno civile in cui è avvenuto il pagamento. Affinché ciò 
non rechi pregiudizio, la legge sull’AVS prevede delle eccezioni al principio di realizzazione. La Cassa di 
compensazione registra i redditi sotto l’anno per il quale sono fissati i contributi nei seguenti casi: 

1 se nell’anno di pagamento o di realizzazione non vi è più un rapporto di lavoro; 
2 se il pagamento deriva da un’attività lucrativa esercitata negli anni precedenti per la quale è stato corri-

sposto un importo inferiore al minimo per AVS/AI/IPG e che nell’anno in questione costituisce un rischio 
di lacuna contributiva per il dipendente. 

Nel primo caso i datori di lavoro devono inoltrare una notifica complementare alla dichiarazione dei salari già 
inviata (certificato integrativo). Nel secondo caso il dipendente deve inoltrare una richiesta motivata alla 
Cassa di compensazione affinché il reddito sia registrato sotto l’anno per il quale sono fissati i contributi. 
 
Notifiche complementari di salario 

In caso di correzioni di salario per i contributi degli anni precedenti già contabilizzati, occorre inviare una noti-
fica complementare separata (certificato dei salari integrativo). Il calcolo dei contributi viene effettuato sulla 
base delle aliquote, delle parti non computabili del reddito e dei limiti massimi validi al momento del diritto al 
reddito (principio di determinazione). 
 

2.2 TRASMISSIONE DEI DATI 

2.2.1 TRASMISSIONE VIA PARTNERWEB 

In caso di trasmissione dei dati relativi alle masse salariali via PartnerWeb, il sistema genera automatica-
mente il totale, e vi permette inoltre di beneficiare di una riduzione delle spese amministrative. 

PartnerWeb: www.consimo.ch/ak117/pw. 
 

2.2.2 NOTIFICA DEI SALARI SU CARTA 

Indicazioni generali 

Per motivi inerenti alla qualità vi preghiamo di compilare le notifiche con la macchina da scrivere o al compu-
ter. Al certificato dei salari su carta va sempre allegato il foglio di controllo completato e debitamente firmato. 
Un foglio di controllo non inviato o incompleto comporta ritardi di elaborazione.  
 
Compilazione del certificato dei salari  

Sotto la rubrica «Moduli» www.consimo.ch/ak117/moduli trovate il «certificato dei salari» che potete compi-
lare direttamente allo schermo. Il certificato stampato e debitamente firmato va inviato insieme al foglio di 
controllo completato. 
 
Certificato dei salari personalizzato 

I clienti che vogliono eccezionalmente inviarci il proprio certificato dei salari AVS (stampato dal programma 
di contabilità salariale o da Excel) devono rispettare i seguenti criteri: 

- il certificato dei salari deve soddisfare i requisiti definiti a pag. 8; 
- buona qualità di stampa; 
- stampa su carta bianca 
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- rinuncia a elementi grafici (ad es. evidenziazioni colorate). 
- Il numero di assicurazione sociale a 13 cifre deve essere indicato per tutti i dipendenti soggetti a contri-

buti. 
 

3 AREA PROTETTA RISERVATA AI CLIENTI 

L’area protetta riservata ai clienti riporta informazioni sull’AVS e sulla Cassa per gli assegni familiari desti-
nate esclusivamente agli affiliati.  

Una volta effettuato il login su www.consimo.ch/areariservata inserendo il numero cliente e la password, po-
tete consultare le seguenti informazioni: 

- contributi alle spese amministrative; 
- contributi alla Cassa per gli assegni familiari (aliquote); 
- importo degli assegni familiari; 
- panoramica del Fondo per la formazione professionale e del Fondo speciale. 
 
Non avete ancora i dati d’accesso? Registratevi subito all’indirizzo:  
www.consimo.ch/areariservata. 
 

4 INFORMAZIONI GENERALI 

Le schede e i moduli menzionati nel prossimo capitolo sono accessibili mediante i seguenti link: 
www.consimo.ch/ak117/schede oppure www.consimo.ch/ak117/moduli. 
 

4.1 OBBLIGO CONTRIBUTIVO AVS 

Per informazioni sull’obbligo contributivo potete consultare la scheda Obbligo contributivo dei datori di la-
voro: www.consimo.ch/ak117/schede. In caso di iscrizione o di cancellazione di collaboratori alla Cassa di 
compensazione vi preghiamo di prestare attenzione ai seguenti punti: 
 
Iscrizione 

- Si prega di utilizzare i moduli Mutazione del personale (iscrizione di nuovi collaboratori) e Richiesta di cer-
tificato di assicurazione: www.consimo.ch/ak117/certificatdiassicurazione. È auspicabile che l’iscrizione 
venga effettuata elettronicamente via PartnerWeb. 

- Riportare tutti i cognomi, i nomi e la data di nascita completa. 
- Indicare la data dell’assunzione dei collaboratori e il numero cliente dell’azienda. 
- Utilizzare il numero di assicurato a 13 cifre (756.0000.0000.00). 
- Se il collaboratore è alla sua prima esperienza lavorativa in Svizzera e non dispone ancora di un numero 

di assicurato, all’iscrizione va allegata una copia del permesso di soggiorno, di un passaporto valido o di 
una carta d’identità valida; in caso contrario non possiamo effettuare l’iscrizione. 

 
Cancellazione 

- Se i collaboratori hanno percepito prestazioni durante il rapporto di lavoro (ad es. assegni familiari), le 
cancellazioni devono essere effettuate tempestivamente. 

 

4.2 CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 

Ogni persona assicurata contro le malattie in Svizzera riceve una tessera di assicurazione dalla propria assi-
curazione malattie. Le informazioni della tessera di assicurazione malattie relative all’AVS sono identiche a 
quelle del certificato di assicurazione. 

Il certificato di assicurazione va richiesto unicamente per le persone che non sono in possesso di una tes-
sera di assicurazione malattie svizzera (ad es. i frontalieri o le persone che ritornano dall’estero). Ogni per-
sona assicurata può richiedere il rilascio di un certificato di assicurazione. 
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4.3 ASSEGNI FAMILIARI PER FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO 

In caso di richiesta di assegni per figli residenti in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, sulla base del mo-
dulo E411 delle autorità estere verifichiamo se possiamo concedere l’integralità degli assegni o un importo 
differenziale, conformemente alla regolamentazione vigente. È possibile che le autorità estere impieghino 
diversi mesi per evadere la richiesta. I documenti mancanti o i dati incompleti prolungano i tempi della proce-
dura. Possiamo versare gli assegni corrispondenti al diritto alla prestazione soltanto dopo aver ricevuto dalle 
autorità estere competenti il modulo E411 o un documento equivalente (ad es. «Attestation destinée à votre 
organisme étranger» per la Francia). 

In genere i documenti hanno una validità massima di 12 mesi. In caso di fine del rapporto di lavoro, al mo-
mento dell’uscita di un dipendente dall’azienda, vi consigliamo di rimettergli il modulo E411 di consimo pre-
stampato e di richiederlo in caso di riannuncio. Il rimborso dei pagamenti eccessivi o indebiti è richiesto non 
appena se ne prende conoscenza. 
 
Trovate informazioni specifiche relative all’Italia nell’apposita scheda Assegni per figli residenti in Italia: 
www.consimo.ch/ak117/schede. 
 

4.4 INDENNITÀ DI PERDITA DI GUADAGNO E INDENNITÀ DI MATERNITÀ / 

PATERNITÀ 

I moduli relativi alle richieste d’indennità di perdita di guadagno (IPG) per le persone che prestano servizio 
devono sempre essere inviati unitamente agli attestati salariali. Il modulo di richiesta d’indennità in caso di 
maternità (IMat) o di paternità (IPat) può essere compilato online. ll modulo stampato, compilato e firmato va 
inviato alla Cassa di compensazione unitamente alle attestazioni di salario o al certificato della Cassa di di-
soccupazione. 

Scheda Calcolo delle indennità IPG e maternità / paternità: 
www.consimo.ch/ak117/schede. 

Gli accrediti IPG e IMat sono conteggiati con la fattura di acconto successiva. Le prestazioni IPG e IMat 
sono versate direttamente ai collaboratori che hanno lasciato l’impresa. Le indennità IMat sono versate re-
troattivamente per il mese precedente. Gli accrediti IPG e IPat sono versati direttamente ai collaboratori o ai 
datori di lavoro. 
 

4.5 ATTIVITÀ TRANSFRONTALIERE  

Le attività lavorative transfrontaliere sono ormai all’ordine del giorno. Ai frontalieri che lavorano in Svizzera si 
aggiungono i lavoratori distaccati all’estero per un certo periodo da imprese con sede in Svizzera, e le per-
sone che lavorano abitualmente in due o più Stati (pluriattività). 

Scheda Frontalieri: www.consimo.ch/ak117/schede. 
 

4.6 CONTROLLI DEI DATORI DI LAVORO 

Sono previsti controlli periodici per verificare che i datori di lavoro affiliati alla Cassa di compensazione appli-
chino le prescrizioni legali e verifichino le pertinenti disposizioni esecutive. I controlli periodici sono effettuati 
sul posto. 

Scheda Controllo dei datori di lavoro: www.consimo.ch/ak117/schede. 
Checklist per le imprese: www.consimo.ch/ak117/schede. 
 

4.7 SPESE AMMINISTRATIVE 

Le spese amministrative sono calcolate sulla base della massa salariale AVS dichiarata ai fini del conteggio 
finale. Le strutture di holding vengono considerate nel calcolo della massa salariale determinante. È possi-
bile allestire un conteggio distinto per il personale fisso e per quello temporaneo. In tal caso le masse 
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salariali verranno cumulate. Per poter beneficiare di spese amministrative standard, l’annuncio della massa 
salariale va allestito separatamente.  
 
L’inoltro del certificato dei salari senza l’utilizzo di PartnerWeb genera un dispendio supplementare e quindi 
maggiori spese amministrative. Per informazioni consultare l’area riservata: www.consimo.ch/areariservata. 
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5 CHI SIAMO 

5.1 CONSIMO IN BREVE 

consimo è il centro di competenze che abbraccia tutto il settore delle assicurazioni sociali. Ai nostri commit-
tenti e clienti offriamo servizi nel settore della Cassa di compensazione AVS, della Cassa per gli assegni fa-
miliari, della previdenza professionale e della promozione professionale in tutta la Svizzera. All’entità om-
brello consimo fanno capo tra l’altro le Casse di compensazione 66 SSIC e 117 swisstempcomp. Ogni 
giorno oltre un centinaio di collaboratori mettono le loro conoscenze al servizio della sicurezza sociale delle 
imprese e dei loro collaboratori. 
 

5.2 ORGANIGRAMMA CONSIMO 

CC66 SSIC
Cassa di compensazione della 

Società svizzera degli impresari-costruttori

CC117 swisstempcomp
Cassa di compensazione dell’Associazione svizzera per i 

prestatori e i collocatori di personale (swissstaffing)

CAF66
Cassa per gli assegni familiari SSIC 

e servizio di conteggio

Parifonds Bau

Vaud

CAF117
Cassa per gli assegni familiari swisstempfamily 

e servizio di conteggio

PEAN
Fondazione pensionamento 

anticipato

FFP Edilizia
Fondo per la formazione 

professionale Edilizia

Ginevra Ticino

APP
Associazione per l'applicazione paritetica, l’aggiornamento 
professionale e il fondo sociale per il prestito di personale

Cassa di 
compensazione 

militare SSIC

Cassa 
pensioni 

SSIC

Cassa di compensazione Agenzia Segretaria Ufficio incasso

Didascalia

consimo è un marchio registrato della CC66 SSIC per le prestazioni di servizi che fornisce in tutto il settore delle assicurazioni sociali, ed è utilizzato 
anche da CC117 swisstempcomp. I soggetti giuridici menzionati sono personalità giuridiche indipendenti che hanno conferito la gestione degli affari 
o dell’ufficio incasso alla CC66 SSIC o alla CC117 swisstempcomp. Tali soggetti non costituiscono in alcun modo società semplici.

Il centro di competenze che abbraccia tutto il settore delle assicurazioni sociali

 
 
 

5.3 FATTI E CIFRE SULLA CASSA DI COMPENSAZIONE 117 SWISSTEMPCOMP 

Costituzione:    2009 (operativa dal 2011) 

Settori:     AVS / AI, IPG / IMat, CAF  

Imprese affiliate nel 2021:    326 

Massa salariale 2021:   ca. 2,2 mia. di franchi 
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5.4 INTERVISTA A FRANK BERGER, RESPONSABILE PRESTAZIONI 

Da circa 4 anni Frank Berger collabora a diversi progetti importanti da consimo. Ha 
fornito tra l'altro un contributo decisivo all’ideazione e all’introduzione della gestione 
attiva dei processi, che è una delle colonne portanti della strategia “consimo 2025” 
e comprende gli elementi fondamentali di un’azienda orientata ai clienti. L’individua-
zione e la comprensione delle esigenze dei clienti ne sono i capisaldi, poiché tali 
esigenze influiscono sui processi, sulla qualità e sulle tempistiche di consimo. In 
quanto responsabile Prestazioni Frank Berger si adopera insieme al suo team affin-
ché le richieste dei nostri membri e dei nostri assicurati siano soddisfatte in maniera 
efficiente ed efficace. 

 

Quali sfide attendono le aziende attive nel settore del prestito di personale? 

Il collocamento del personale è un settore che si adegua rapidamente, a cominciare 
dall’ampio spettro dei lavoratori a durata determinata, dei loro background, situa-
zioni ed esigenze. Bisogna inoltre considerare le specificità internazionali dovute ai diversi sistemi di assicu-
razioni sociali di ogni Paese, che richiedono approfondimenti per determinare il diritto individuale alle presta-
zioni. Allo stesso tempo ci sta a cuore dare seguito alle richieste in tempi brevi e con la dovuta perizia, allo 
scopo di sgravare l’azienda e di fornire ai suoi collaboratori una garanzia finanziaria. 

Come riesce insieme al suo team a sostenere cicli di lavoro che coniugano rapidità e qualità? 

Questa è la vera sfida a cui siamo confrontati ogni giorno, facendo leva su due punti: la formazione e il posi-
zionamento dei nostri collaboratori. In sostanza parliamo dei casi concreti e ne traiamo insegnamenti al fine 
di facilitare e standardizzare alcune fasi dei processi. In questo modo i nostri consulenti acquisiscono sicu-
rezza e sono in grado di occuparsi più rapidamente dei casi. Inoltre impieghiamo i collaboratori tenendo 
conto delle loro attitudini e delle loro competenze, il che contribuisce al rapido disbrigo dei dossier. In sintesi 
le persone sono il cardine su cui si impernia la strategia vincente di orientamento alla clientela dell’azienda. 

Secondo Lei, quali prestazioni potremmo ottimizzare per agevolare maggiormente le aziende? 

Il grado di digitalizzazioni dei fornitori di personale è elevato. Tuttavia mi aspetto che il nuovo portale per i 
clienti connect velocizzi alcune fasi dei processi non appena saranno soppressi il software AVS e Partner-
Web. Grazie a connect i nostri datori di lavoro potranno accedere velocemente e agevolmente ai dati assicu-
rativi dei loro collaboratori; ad esempio potranno visualizzare direttamente una panoramica di tutti i collabo-
ratori, consultare lo stato di ogni collaboratore, sbrigare velocemente le pratiche relative a entrate, uscite e 
assegni familiari, ecc. Lo sgravio amministrativo sarà proficuo anche alle aziende/ai datori di lavoro che po-
tranno così concentrarsi sulle loro attività principali. E dal canto loro i nostri consulenti avranno più tempo da 
dedicare al supporto delle aziende e degli assicurati. 
 
Per ulteriori informazioni su PartnerWeb e sul futuro portale connect si rimanda al link: 
www.consimo.ch/ak117/pw. 
 
 
Ritratto 

Frank Berger dirige la Divisione Prestazioni con i team Rendite, Assegni familiari e Perdita di guadagno. 
Prima di assumere l’attuale incarico da consimo ha lavorato presso aziende di servizi attive in diversi settori 
in qualità di quadro o di consigliere. Il suo know-how nei campi service operations e digitalizzazione gli con-
sente inoltre di svolgere le attività accessorie di membro del Consiglio di amministrazione di una banca re-
gionale e di docente presso una scuola universitaria professionale. 
 
  

Frank Berger 
Responsabile Prestazioni 
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CONTATTI 

 
 
 

 
 

www.consimo.ch      117@consimo.ch 

 
 

 
 
 

Sede 
 Orari d’ufficio 

Sumatrastrasse 15 dal lunedì al venerdì 
8006 Zurigo 08.00–11.45 
 13:30- 16:30 
 
 

Indirizzo postale 

consimo Tel. 044 258 84 75 
Cassa di compensazione 117 swisstempcomp IBAN CH74 0900 0000 3020 5807 5 
Casella postale 16 PC 30- 205807- 5 
8042 Zurigo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desiderate trasmettere il bollettino a un collaboratore? Lo troverete all’indirizzo 
www.consimo.ch/ak117/news. 
 


