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San Gallo, 31. maggio 2016 

Informazioni 02/2016 - Tutto ciò che c'è da sapere sul settore delle assicurazioni sociali 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

Siamo lieti di farvi pervenire alcune informazioni utili in merito al 1° pilastro. 

Abrogazione dell’art. 136 dell’Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti  

In conformità alla disposizione esecutiva, i datori di lavoro erano finora tenuti a notificare i nuovi dipendenti alla 

cassa di compensazione entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro. Per contro, a titolo di conferma veniva 

emesso un attestato di assicurazione destinato alla persona assicurata. Il Consiglio federale ha soppresso que-

sto obbligo di notifica a decorrere dal 1° giugno 2016, in attuazione della mozione sullo sgravio amministrativo 

delle imprese, depositata dal consigliere agli Stati Paul Niederberger. Pertanto, l’iscrizione deve essere effettuata 

senza indugio solo per i dipendenti che non dispongono di un numero d’assicurato, tutti gli altri vanno notificati 

al più tardi in occasione del conteggio annuale dei salari. 

Vi consigliamo di iscrivere su base volontaria anche in futuro i nuovi salariati presso la cassa di compensazione. 

Ne derivano i seguenti vantaggi: 

- Ridurrete l’onere per gli accertamenti qualora siano dovuti assegni familiari o prestazioni IPG.  

- Avrete sempre a disposizione un elenco completo dei dipendenti nel Partnerweb.  

- Il conteggio annuale dei salari, che va compilato alla fine dell’anno, contiene già l’elenco di tutti i dipendenti 

iscritti e così potrete immediatamente procedere con la compilazione senza dover effettuare ulteriori controlli 

dell’esaustività dei dati.  

Inoltre, desideriamo informarvi che le modifiche descritte sopra non influiranno sull’obbligo di notifica concer-

nente i dipendenti uscenti che beneficiano di prestazioni relative agli assegni familiari. Una dichiarazione d’uscita 

rimane necessaria.  
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Restiamo naturalmente a vostra disposizione per rispondere a eventuali domande. 

Cordiali saluti 

Ausgleichskasse 

Gewerbe St. Gallen 

Andreas Fässler 

Amministratore 


