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Info 01/2022 - Tutto ciò che c'è da sapere sul settore delle assicurazioni sociali
Gentili Signore e Signori
Dopo che negli ultimi tre mesi abbiamo costantemente informato gli abbonati alla nostra newsletter con il nostro
"Kompakt" in merito alle importanti modifiche in relazione all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus,
di seguito vi informiamo sullo stato dei singoli settori specialistici e riassumiamo le relative comunicazioni. Inoltre,
vi forniamo ulteriori informazioni sulle novità attuali e future.
1. Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus
-

Persone particolarmente a rischio: dopo la sospensione della maggior parte delle condizioni per il diritto
alle indennità di perdita di guadagno per il coronavirus già dal 17.02.2022, dal 31.03.2022 termina anche il
diritto per le persone particolarmente a rischio.

-

Settore delle manifestazioni: le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e gli indipendenti (compresi i loro coniugi o partner registrati occupati nell'azienda) che lavorano nel settore delle manifestazioni continuano ad avere diritto all’indennità fino al 30.06.2022, a causa della notevole limitazione
dell’attività lucrativa. Per i casi che si sono verificati o che si verificheranno a partire dal 17.02.2022 deve essere presentata una nuova richiesta con indicazioni esplicite.
Con persone che lavorano nel settore delle manifestazioni s’intendono persone che organizzano personalmente manifestazioni, che svolgono un’attività nell’ambito di manifestazioni (ad es. tecnici del suono o delle
luci) o che partecipano personalmente a manifestazioni (ad es. operatori culturali).

-

Adeguamento dei termini per richiedere le indennità di perdita di guadagno per il coronavirus
• Per i diritti terminati (quarantene, cessazioni della custodia dei figli da parte di terzi,
divieti di svolgere manifestazioni, chiusure di strutture e limitazioni considerevoli
dell’attività lucrativa in generale)

31.05.2022

• Persone particolarmente a rischio (fine del diritto 31.03.2022)

30.06.2022

• Limitazioni considerevoli dell’attività lucrativa nel settore delle manifestazioni
(fine del diritto 30.06.2022)

30.09.2022

2. Coronavirus: ripercussioni sulle assicurazioni sociali nel contesto internazionale
L’assoggettamento assicurativo delle persone che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo sulla libera
circolazione delle persone o della Convenzione AELS non dovrebbe subire modifiche a seguito delle restrizioni
COVID-19. Si considera che una persona lavori in Svizzera anche se non può svolgere fisicamente la sua attività
sul territorio svizzero. Ciò vale in particolare per i lavoratori frontalieri in telelavoro. Questa interpretazione flessibile è in linea anche con le raccomandazioni dell’UE sull’applicazione del diritto di coordinamento europeo. In
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Svizzera, le casse di compensazione AVS sono responsabili della determinazione della legislazione applicabile e
loro decisioni valgono per tutti i rami delle assicurazioni sociali.
− Persone che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone
o della Convenzione AELS: sia nelle relazioni con la Germania, l’Italia, l’Austria, il Liechtenstein e la Francia,
sia in quelle con gli altri Stati, l’applicazione flessibile delle norme di assoggettamento terminerà il
30.06.2022.
A partire dall’01.07.2022 si applicheranno nuovamente le usuali norme concernenti l’assoggettamento assicurativo senza limitazioni.
− L’assoggettamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione di una convenzione bilaterale
di sicurezza sociale, nonché l'assoggettamento delle persone che non sottostanno ad alcuna convenzione di sicurezza sociale, non subiscono modifiche. Al riguardo rinviamo alle nostre considerazioni nella
comunicazione Info 03/2021 del 30.09.2021.
3. Deduzione degli interessi del capitale proprio investito
Anche per l’anno 2021 non è possibile dedurre dal reddito dell’attività lucrativa indipendente gli interessi del capitale proprio investito nell’azienda.
4. Sostituzione delle polizze di versamento – passaggio alla fattura QR
A fine settembre 2022, nel traffico dei pagamenti saranno abolite le polizze di versamento rosse (PV) e arancioni
(PVR). La nostra cassa di compensazione effettuerà il passaggio alle fatture QR nel corso dell’estate. Naturalmente vi comunicheremo per tempo le informazioni necessarie.
Cordiali saluti
Ausgleichskasse
Gewerbe St. Gallen

Andreas Fässler
Amministratore
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