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Foglio note formulario di notifica salario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo foglio note informa i datori di lavoro circa la notifica corretta del salario, nell'ambito della previdenza 
professionale in conformità alla LPP, all'Agrisano Pencas. 

 Il calcolo dei contributi per la previdenza professionale avviene sul salario soggetto ad AVS che, secondo 
il nostro regolamento di previdenza LPP, rappresenta al contempo anche il salario soggetto ad AVS. Il sa-
lario, sul quale si devono versare i contributi è chiamato «salario determinante». 

 I contributi assicurativi dei vostri dipendenti, come anche i loro crediti di vecchiaia, sono direttamente 
collegati alla massa salariale da voi dichiarata.  

 Indicazioni imprecise e/o diverse nei confronti dell'Agrisano Pencas falsificano i calcoli. Ciò ha ad esem-
pio ripercussioni notevoli sulle prestazioni di uscita al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza, sul 
calcolo delle prestazioni di vecchiaia e di invalidità e infine anche sul calcolo della compensazione della 
previdenza in caso di divorzio.  

 
Aiutateci a tenere il più basso possibile il dispendio amministrativo - e quindi anche le vostre spese amministrati-
ve,  
 utilizzando per le notifiche di salario durante l'anno all'Agrisano Pencas la medesima massa salariale come 

per la vostra dichiarazione dei salari per la cassa di compensazione AVS! 
 

In questo contesto si deve tenere conto, che in conformità all'Ordinanza AVS, art. 6, cpv. 2, lett. b e c tra l'altro: 

 gli assegni famigliari e/o per i figli, nonché 
 le prestazioni di indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni o malattie non rientrano nel 

salario.  
 
Trovate ulteriori informazioni riguardo al salario determinante dell'AVS sul sito https://www.ahv-iv.ch 
Foglio note 2.01 contributi salariali all'AVS, all'AI e all'IPG. 
 

Sentiti ringraziamenti per la vostra collaborazione. 

 
Comunicazione 

importante 


