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Dichiarazione delle somme salariali
LAINF
contraente

inoltrare entro il

31.01.2019

Numero di contratto

anno di dichiarazione

2018

Periodo di dichiarazione

lnfortuni professionali
Somma salariale di
tutti i lavoratori inclusi quelli con un
orario di lavoro settimanale inferiore alle
8 ore

uomini

01.01.2018– 31.12.2018

donne

01.01.2018 – 31.12.2018

Periodo di dichiarazione

lnfortuni non
professionali
Somma salariale di
tutti i lavoratori inclusi quelli con un
orario di lavoro settimanale inferiore alle
8 ore

uomini

01.01.2018– 31.12.2018

donne

01.01.2018 – 31.12.2018
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Numero di
persone

Somma salariale soggetta a
premi in CHF

Numero di
persone

Somma salairale soggetta a
premi in CHF

L’importo massimo del guadagno assicurato è di CHF 148'200.- annui, rispettivamente CHF 12'350.- mensili
per ogni persona assicurata.
ll sottoscritto conferma di aver indicato su questa dichiarazione tutti i salari, stipendi ed altri compensi soggetti al premio.
luogo e data

Timbro/firma

Rinvio
La preghiamo di rispedirci il presente modulo entro la data indicata. Qualora non fosse possibile rispettare
la scadenza, dovrà informare Sympany Assicurazioni SA. In caso contrario verrà avviato il procedimento di
sollecito. Qualora i solleciti non ricevono riscontro, sarà effettuato un conteggio sulla base delle somme salariali stimate con l’aggiunta di un supplemento.
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Spiegazioni
Questa dichiarazione salariale serve per il conteggio dei premi definitivi. Libri paga, liste dei tempi di lavoro
ed altri documenti necessari alla compilazione della dichiarazione salariale devono essere conservati per almeno 5 anni (OAINF art. 116/3).

Assicurazione obbligatoria
Definizione del salario soggetto a contribuzioni:

- ll salario soggetto a contribuzioni è quello che, a norma di legge, è determinante per il conteggio dell'AVS.
C'è inoltre da osservare:

Sono inoltre soggetti a contribuzione
- i compensi lordi dei giovani non ancora soggetti all'AVS
- i compensi lordi dei pensionati AVS indipendentemente dai limiti esonerati

Non sono soggetti a contribuzione
- le indennità di famiglia che vengono corrisposte, a seconda degli usi locali o professionali, a titolo di indennità per figli a carico, per l'istruzione professionale o di famiglia
- le prestazioni di terzi a titolo di compensazione del salario a seguito di malattia, infortunio, maternità, servizio militare, servizio della protezione civile o disoccupazione
- l'importo massimo del guadagno assicurato è di CHF 148'200.- annui, rispettivamente CHF 12'350.- mensili
per ogni persona assicurata.

LAINF = Legge federale sull'assicurazione-infortuni
OAINF = Ordinanza sull'assicurazione-infortuni
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