Circolare No. 200

Agli affiliati della Cassa di compensazione delle
banche svizzere
______________________________________________________________________________

Zurigo, dicembre 2017

Informazioni e modifiche al 1° gennaio 2018
Gentili Signore, Egregi Signori,
Mediante la presente circolare abbiamo il piacere di comunicarvi alcune informazioni e modifiche
nell’ambito del 1° pilastro AVS/AI/IPG/AD e degli assegni familiari al 1° gennaio 2018.

1. Tassi dei contributi a partire dal 1° gennaio 2018
1.1 AVS/AI/IPG/AD / Contributi minimi
Il tasso dei contributi paritetici AVS/AI/IPG pari al 10,25% trattenuti dai salari rimane
invariato. I contributi sono a carico del datore di lavoro e del salariato in parti uguali cioè del
5,125%.
Il contributo paritetico alla assicurazione contro la disoccupazione (AD) del 2,2% fino ad un
salario annuo di Fr. 148'200.- (Fr. 12'350.- al mese) e del 1,0%, per un salario annuo superiore a
Fr. 148'200.- (Fr. 12'350.- al mese) rimangono invariati. I contributi sono a carico del datore di
lavoro e del salariato in parti uguali.
L’importo minimo di contribuzione AVS/AI/IPG di Fr. 478.- all’anno rimane invariato.

1.2 Tasso dei contributi – Cassa assegni familiari banche
La Cassa assegni familiari banche è attiva in 24 cantoni della Svizzera (con eccezione del Ticino
e Ginevra).
Trovate i tassi dei contributi CAF dei datori di lavoro, suddivisi per cantone, per l’anno 2018 sul
nostro sito internet www.cc-banche.ch.

Vogliate prendere nota che il tasso di contribuzione è modificato al 1° gennaio 2018 nei seguenti
cantoni:
Canton Berna
Canton Soletta
Canton San Gallo
Canton Grigioni
Canton Valesse

attualmente: 1,20%
attualmente: 1,40%
attualmente: 1,20%
attualmente: 1,30%
attualmente: 3,40%

nuovo: 1,15%
nuovo: 1,30%
nuovo: 1,15%
nuovo: 1,35%
nuovo: 3,20%

Vi rendiamo attenti sul fatto che, nel tasso dei contributi CAF sono incluse le diverse aliquote dei
contributi ai fondi cantonali obbligatori e l’aliquota per la perequazione degli oneri necessari a coprire gli oneri previsti in certi cantoni.

1.3 Tasso di contribuzione al regime ginevrino dell’assicurazione maternità
Il tasso di contribuzione attuale dello 0,082% aumenta al 0,092%.

1.4 Tasso di contribuzione al fondo per la formazione professionale del Canton
Ticino (Fondo Ticino)
Il tasso attuale dei contributi dello 0,095% rimane invariato.

1.5 Tasso di contribuzione al fondo cantonale di formazione professionale del
Canton Zurigo (BBF)
Il tasso dei contributi per l’anno 2017 rimane invariato allo 0,1%.
L’importo dovuto al fondo cantonale di formazione professionale per l’anno 2017 sarà fatturato alle imprese che ne saranno assoggettate, tramite il conteggio annuale finale. Siccome
nel corso dell’anno non sono stati richiesti degli acconti tramite «insiteWeb», presumibilmente il
conteggio presenterà un saldo a nostro favore. Per questo motivo, vogliate trasmetterci
l’attestazione dei salari 2017 entro i termini stabiliti. Questo eviterà la riscossione di inutili interessi
di mora.

1.6 Spese amministrative 2018
Il comitato direttivo della Cassa di compensazione delle banche svizzere ha deciso di aumentare il
tasso di contribuzione per le spese amministrative per i datori di lavoro dal 0,20% al 0,25%. Il tasso
di contribuzione per le spese amministrative per le persone indipendenti (0,25%) e per le persone
senza attività lucrativa (3,0%) rimane invariato.

Tasso per le spese amministrative per i datori di lavoro: attualmente: 0,20% nuovo: 0,25%
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1.7 Aggiornamento del «insiteWeb» per il 2018
Gli aggiornamenti necessari dei tassi dei contributi al 1° gennaio 2018 saranno effettuati
nell’«insiteWeb». Per la dichiarazione della somma dei salari del mese di gennaio 2018
«insiteWeb» sarà nuovamente a vostra disposizione a partire da lunedì 22 gennaio 2018.

2. Consegna della dichiarazione annuale dei salari 2017 tramite il nostro
«insiteWeb»
La dichiarazione annuale dei salari 2017 è da subito a vostra disposizione nell'«insiteWeb».
Tutti i collaboratori che percepiscono salari soggetti all'AVS devono essere inseriti
nell’«insiteWeb». Non è possibile trasmettere la dichiarazione dei salari stampata o compilata a
mano su carta.
In allegato trovate le direttive concernenti l’obbligo di consegna delle dichiarazioni annuali
dei salari per via elettronica tramite «insiteWeb» (dichiarazione annuale dei salari 2017 e altre
dichiarazioni dei salari complementari). Altri documenti importanti, come il manuale per l’utente di
«insiteWeb» aggiornato, la dichiarazione dei salari in formato Excel sono disponibili sul nostro sito
internet www.cc-banche.ch sotto la rubrica «informazioni dichiarazione dei salari».

3. Conteggio degli assegni familiari per l’anno 2017
Al fine che tutti i diritti degli assegni familiari dell’anno 2017 possano essere conteggiati
correttamente nell’anno contabile 2017, vogliate inviare alla nostra Cassa assegni familiari in formato “XML” la dichiarazione degli assegni familiari pagati durante il mese di dicembre 2017,
entro la fine di dicembre 2017 (vedi nostra circolare No. 199 - novembre 2017).

4. Assegni familiari a partire dal 1° gennaio 2018
Secondo le informazioni in nostro possesso, gli importi degli assegni familiari per l’anno 2018
saranno modificati unicamente nel seguente cantone:
Canton Giura
Assegno per i figli:
Assegno di formazione:

invariato
invariato

Assegno di nascita e adozione:

attualmente: Fr. 850.-

Fr. 250.- al mese
Fr. 300.- al mese
nuovo: Fr. 1'500.- al mese

Nel caso in cui altri Governi cantonali dovessero modificare prima della fine dell’anno gli
importi nel settore delle allocazioni familiari, sarà nostra premura informarvi tempestivamente.

5. Aggiornamento del “Manuale Assegni familiari”
Il „Manuale Assegni familiari“ (in lingua francese e tedesca) della Cassa assegni familiari banche,
sarà aggiornato al 1° gennaio 2018.
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La nuova versione – decima edizione al 1° gennaio 2018 (in francese e tedesco) – sarà pubblicata
nella prima settimana di gennaio sul sito internet della Cassa assegni familiari banche.

6. Ridistribuzione della tassa sul CO2 da parte delle Casse di
compensazione all’economia
Secondo le direttive relative alla ridistribuzione della tassa sul CO2 all’economia da parte delle
casse di compensazione AVS, la Cassa di compensazione delle banche svizzere procederà come
l’anno scorso ad un pagamento separato.
La ridistribuzione per l’anno 2017 non sarà più effettuata alla fine del mese di giugno 2018,
ma nel mese di settembre 2018. I dettagli vi saranno comunicati in tempo utile.

7. Elaborazione degli annunci d’entrata e d’uscita dei collaboratori in
«insiteWeb»
Su richiesta dei nostri affiliati le conferme di entrata e di uscita potranno essere scaricate dal libro
giornale in «insiteWeb». Normalmente le conferme di entrata rispettivamente di uscita inserite tramite «insiteWeb» saranno visibili sotto il libro giornale il giorno dopo al più tardi il giorno seguente.
Dal 1° gennaio 2018 la trasmissione delle conferme sotto forma cartacea non sarà più prevista.

8. Cambiamento nella gestione della cassa al 1° gennaio 2018
Dopo 12 anni di attività come gerente della nostra cassa di compensazione AVS, a fine dicembre
2017 il Sig. Daniel Cerf si ritirerà dalle sue funzioni per motivi di età.
Come suo successore a partire dal 1° gennaio 2018, il comitato direttivo della Cassa di compensazione delle banche svizzere ha nominato il Sig. Roger Holzer. Il Sig. Holzer dispone di un
Bachelor in economia aziendale completato da un master in pubblica amministrazione. Ha acquisito la sua competenza professionale, tra l’altro, anche come revisore contabile presso la
Ernst & Young AG e come vice capo-sezione presso l’Ufficio centrale di compensazione a Ginevra. Dal 1° gennaio 2014 dirige la Cassa di compensazione della camera di Commercio e
dell’Industria del cantone di Argovia.
Il comitato direttivo ringrazia il Sig. Daniel Cerf del suo lungo e grande impegno e il prezioso lavoro
svolto e augura al Sig. Roger Holzer tanto successo nella sua nuova e impegnativa attività.

9. Opuscoli informativi valevoli dal 1° gennaio 2018
Vi ricordiamo che tutti gli opuscoli informativi validi dal 1° gennaio 2018, sono pubblicati in formato
PDF sul sito internet dell’AVS/AI:
https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Opuscoli-informativi
A seguito dei pochi cambiamenti l’opuscolo informativo circa i cambiamenti a partire dal 1° gennaio
2018 non verrà pubblicato.
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Troverete questa circolare sul nostro sito internet www.cc-banche.ch sotto la rubrica „Informazioni per gli affiliati“.
In caso di domande restiamo a vostra disposizione.

Distinti saluti.
Cassa di compensazione
delle banche svizzere

Daniel Cerf
Gerente

Maria Golia
Vice responsabile del servizio contributi

Allegato citato
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