Circolare No. 196

Agli affiliati della Cassa di compensazione delle
banche svizzere
______________________________________________________________________________

Zurigo dicembre 2016

Consegna della dichiarazione annuale dei salari 2016 tramite il nostro
insiteWeb / Informazioni importanti sulle novità relative a questa nuova
procedura
Gentili signore, egregi signori
Lo scorso settembre è stata introdotta con successo la piattaforma «insiteWeb». Essa permette di
trasmettere i dati necessari alla creazione delle fatture mensili o trimestrali dei contributi, dei
conteggi degli assegni familiari versati (file XML) e degli annunci di entrata e di uscita dei vostri
impiegati.
Quando è stata introdotta la piattaforma «insiteWeb», molti dei nostri affiliati hanno chiesto di poter
inviare tutti i dati per mezzo di un sistema sicuro che rispetti le norme di sicurezza in materia di
applicazioni web. «InsiteWeb» soddisfa queste esigenze e per questo motivo anche le
dichiarazioni annuali dei salari 2016 dovranno essere trasmesse tramite insiteWeb.
L'invio delle dichiarazioni annauli dei salari stampate o compilate a mano non è più
previsto. Per questo motivo per il 2016 non ne invieremo più in forma cartacea prestampate.
Gli affiliati con un numero ristretto d’impiegati d’ora in poi avranno la possibilità di redigere
le dichiarazioni dei salari inserendo i dati manualmente direttamente su insiteWeb e
trasmettendo le dichiarazioni tramite questa piattaforma.
Per registrare i collaboratori e per trasmettere le dichiarazioni dei salari 2016 per via elettronica è
possibile scegliere tra le opzioni seguenti:
 Consegna del file dei salari tramite il distributore PUNS e trasmissione tramite insiteWeb
 Caricamento di un file di dichiarazione dei salari in formato XML generato dal sistema dei salari
e trasmissione tramite insiteWeb
 Caricamento di un file Excel (messo a disposizione) e trasmissione tramite insiteWeb
Attenzione: utilizzare il nuovo file Excel
 Inserimento manuale di tutti gli impiegati e tutte le impiegate e trasmissione tramite insiteWeb
 Creazione di una dichiarazione dei salari per l'affiliato che non ha versato salari soggetti
all'AVS (annuncio zero) e trasmissione tramite insiteWeb

Per quanto possibile, i dati contenuti nell'insiteWeb verranno controllati e gli errori semplici
segnalati direttamente durante l'elaborazione (ad es “numero d’assicurato o data di nascita non
corretta” o “numero d’assicurato e sesso non corretto”). A questo riguardo attiriamo l’attenzione
sulle spiegazioni contenute nel manuale per l’utente di «insiteWeb» alla rubrica 2.2.
– Dichiarazione annuale dei salari.
Un’altra modifica essenziale concerne in particolare il foglio di controllo della dichiarazione
dei salari e il foglio complementare per la suddivisione dei salari annuali AVS/AI/IPG/CAF
alla Cassa assegni familiari banche, assicurazione maternità ginevrina e Fondo Ticino. Affinché
non debba più essere riempito alcun formulario manualmente, il foglio di controllo e il foglio
complementare sono stati integrati direttamente nell'applicazione web e devono essere
trasmessi per via elettronica con i dati dettagliati relativi ai salari.
D’ora in poi anche gli affiliati che non hanno versato salari soggetti all’AVS devono
trasmettere la notifica per via elettronica seguendo la procedura prevista a tale scopo su
insiteWeb. Durante la trasmissione, insiteWeb genera una conferma automatica di trasmissione
intitolata «nessun salario soggetto all’AVS»
Nel frattempo, almeno una persona della vostra azienda dovrebbe essere già stata registrata per
l’accesso alla nostra piattaforma online, rubrica «dichiarazione dei salari».
Se non doveste tuttavia disporre dell’autorizzazione all'accesso alla nostra
applicazione web, vi preghiamo di contattarci al più presto all’indirizzo e-mail
info@ak-banken.ch. Vi informiamo che anche per la dichiarazione dei salari senza salari soggetti
all’AVS è ugualmente necessario disporre di un'autorizzazione all'accesso a «insiteWeb». Vi
invitiamo quindi a verificare le vostre autorizzazioni.
Le dichiarazioni annuali dei salari per la notifica dei salari 2016 sono disponibili da subito
nell'insiteWeb.
Le direttive concernenti l’obbligo di consegna delle dichiarazioni annuali dei salari per via
elettronica tramite «insiteWeb» (dichiarazione annuale dei salari 2016 e altre dichiarazioni dei
salari complementari), il manuale per l’utente di «insiteWeb» aggiornato, la dichiarazione dei salari
in formato Excel, così come altri documenti importanti sono disponibili sul nostro sito web
www.cc-banche.ch alla rubrica «informazioni dichiarazione dei salari».
Per ulteriori domande potete contattarci all'indirizzo e-mail seguente: info@ak-banken.ch.
Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra collaborazione.
Cordiali saluti
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