
 
 

Promemoria 

Informazioni importanti sulla 
definizione di salario 

  

 

Informazioni importanti 
Quale salario devo notificare 
all’AVS? 

 • 
• 

Per l’AVS è determinante il salario su cui devono essere versati i contributi AVS. 
Rientrano in questo salario tutti i compensi versati in Svizzera o all’estero che i 
dipendenti ricevono per il lavoro svolto. Esempi: 

   - 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

paga oraria, salario giornaliero, settimanale e mensile, ecc. nonché salario a 
cottimo e salario a premio, inclusi premi e retribuzioni per lavoro straordinario, 
lavoro notturno e servizi di rappresentanza 
indennità di residenza e di rincaro 
gratificazioni (incl. bonus), gratificazione per anzianità di servizio, premi di fedeltà 
e di prestazione, ecc. 
agevolazioni per l’acquisto di azioni dei collaboratori 
emolumenti in natura regolari come vitto e alloggio, uso privato di auto di servizio, 
alloggi di servizio, ecc. 
provvigioni e commissioni 
diritto al pagamento del salario in seguito a infortunio o malattia (eccezione: 
prestazioni assicurate) 
contributi dei dipendenti pagati dai datori di lavoro per AVS, AI, IPG o AD nonché 
imposte pagate da datori di lavoro 
indennità di vacanze e per giorni festivi 
indennità giornaliera dell’AI e dell’assicurazione militare 

  Troverete una descrizione dettagliata del salario determinante per l’AVS nell’opuscolo 
informativo 2.01 al sito www.ahv-iv.info. 

Qual è il salario determinante 
per la previdenza 
professionale? 

 • Per la previdenza professionale vale di regola: salario LPP = salario AVS. 
Questa definizione serve a coordinare i contributi, secondo la legge, fra il primo e il 
secondo pilastro. Per tutte le parti di salario soggette all’AVS occorre, di regola, 
pagare anche contributi LPP. 

Ci sono eccezioni?  • 
• 
 
• 

Possono essere escluse parti di salario percepite occasionalmente. 
Se vi sono parti di salario da escludere, ciò dev’essere previsto nel regolamento di 
previdenza (art. 3 cpv. 1 lett. a OPP2). 
Swiss Life raccomanda: non escludere parti di salario percepite occasionalmente 
per salari fino al 300% della rendita massima di vecchiaia dell’AVS. 

Cosa sono «parti di salario 
percepite occasionalmente»? 

 • 
 
 
 
• 

Parti di salario percepite occasionalmente sono emolumenti versati una tantum 
oppure occasionalmente o temporaneamente. 
Vi rientrano: bonus, provvigioni, gratificazioni, gratificazioni per anzianità di servizio, 
premi fedeltà, indennità per lavoro straordinario, ecc. 
Si tratta, in questo caso, di controprestazioni per lavori non di carattere durevole e 
inseparabili dal contratto di lavoro. Se parti di salario percepite occasionalmente non 
hanno un importo consistente, non hanno carattere duraturo e non sono prevedibili, 
possono essere dedotte dal salario determinante secondo la LAVS. 

Chi determina quale salario è 
determinante ai fini della 
LPP? 

 • La commissione amministrativa decide se e in quale modo considerare parti di 
salario percepite occasionalmente. 

Dove vengono definite le 
«parti di salario percepite 
occasionalmente»? 

 • Se la commissione amministrativa decide a favore di una definizione di salario 
divergente dal salario AVS, ciò dev’essere fissato per iscritto nel piano di 
previdenza, che è parte integrante del regolamento di previdenza.    
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Promemoria «Informazioni importanti sulla definizione di salario» 

Informazioni importanti 
Quale salario devo notificare 
ai fini della LPP? 

 • 
 
• 
 
 
• 

Se il regolamento di previdenza/il piano di previdenza non esclude parti di salario 
percepite occasionalmente, ci notificate il salario AVS. 
Se il regolamento di previdenza/il piano di previdenza esclude parti di salario 
percepite occasionalmente, ci notificate il salario AVS, dedotte le parti di salario 
percepite occasionalmente. 
Se il suo regolamento di previdenza / piano di previdenza prevede il mantenimento 
della previdenza al livello del precedente salario (art. 33a LPP), voglia comunicarci il 
salario AVS e, separatamente, la parte di salario facoltativa secondo l'art. 33a LPP. 

Altre domande?  Il consulente previdenziale rimane a vostra completa disposizione per qualsiasi 
domanda. 
Visitate il nostro sito www.swisslife.ch/imprese o fissate un appuntamento per un 
colloquio di consulenza. 

 

web1245 | 09.2016 2 | 2 
 


