
Guida alla dichiarazione delle somme salariali LAINF
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La Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) obbliga tutti gli assicura-
tori a tenere diverse statistiche. Per questa ragione, la dichiarazione annuale delle somme 
salariali deve essere compilata dettagliatamente in ogni sua parte.

1 Indicazioni generali 

a) Dipendenti Sono assicurati obbligatoriamente secondo la LAINF tutti i dipendenti occupa-
ti nell’azienda, compresi quelli che lavorano al proprio domicilio, gli apprendi-
sti, i praticanti ed i volontari. Il premio per l’assicurazione obbligatoria contro 
gli infor-tuni viene riscosso sulla base dello stipendio di queste persone.

b) Familiari del datore di lavoro I familiari del datore di lavoro che collaborano nell’azienda stessa, sono pure 
considerati dipendenti secondo la cifra 1a), nella misura in cui percepiscono 
un salario in contanti e sono tenuti a pagare i contributi AVS.

c) Apprendisti, praticanti, volontari Per gli apprendisti, occupati in virtù di un contratto d’apprendistato, va in ogni 
caso dichiarato il guadagno effettivo. Nel caso di praticanti, volontari e perso-
ne occupate allo scopo di prepararsi alla scelta di una professione (ad es. 
stage di pretirocinio), sussiste invece l’obbligo al pagamento del premio per 
un minimo salariale di CHF 81.– al giorno per persone a partire dai 20 anni 
compiuti e CHF 41.– al giorno per persone prima del compimento dei 20 anni, 
a meno che il guadagno effettivo non sia superiore a tali importi.

d) Attività accessoria Per le persone con un’attività accessoria e che esercitano altrove un’attività 
principale, il salario percepito per l’attività accessoria deve essere dichiarato 
unicamente se sullo stesso vengono riscossi dei contributi AVS. Al contrario, il 
salario delle persone che esercitano unicamente un’attività accessoria (ad es. 
studenti, scolari), come pure quello dei giovani non sottoposti all’AVS e dei 
pensionati AVS, è in ogni caso soggetto al pagamento del premio, poiché per 
queste persone sussiste continuamente una copertura assicurativa secondo la 
LAINF.

e) Aziende agricole Le seguenti persone occupate in aziende agricole non sono mai assicurate 
obbligatoriamente secondo la LAINF: la moglie del dirigente dell’azienda, i 
parenti di quest’ultimo in linea ascendente e discendente e le rispettive mogli, 
come pure i suoi generi, che probabilmente riprenderanno l’azienda in proprio. 
I salari versati a queste persone non devono quindi essere dichiarati.

f) Dipendenti con più occupazioni Per i dipendenti, che vengono salariati da più datori di lavoro, il guadagno è 
soggetto al pagamento del premio solo fino a concorrenza dell’importo massi-
mo di CHF 148 200.–. Se il guadagno totale supera tale importo massimo, il 
singolo datore di lavoro deve dichiarare solo la percentuale del guadagno 
sull’importo massimo corrispondente alla percentuale del guadagno da lui 
corrisposto sul guadagno totale.

2 Somma salariale di tutti  
i dipendenti, sottoposta all’AVS

–

–

Deve essere dichiarata la totalità dei salari del personale sottoposti all’AVS, 
nello stesso modo in cui viene dichiarata alla cassa compensazione AVS per  
il calcolo dei contributi AVS. Vogliate prestare attenzione alle disposizioni 
delle cifre 1a)–1c), come pure alle particolorità seguenti, concernenti la 
somma salariale sottoposta all’AVS: 

per i membri della famiglia, i soci, gli azionisti e i soci di una cooperativa,  
che collaborano nell’azienda, deve essere dichiarato il guadagno corrispon-
dente agli usi professionali e locali nella misura in cui lo stesso supera il  
salario sottoposto all’AVS, dichiarato nella contabilità salariale; 

gli assegni familiari, accordati quali indennità per i figli, l’istruzione o l’econo-
mia domestica, sono considerati come guadagno assicurato, ma non sono 
tuttavia sottoposti né all’AVS né al pagamento del premio LAINF. Queste 
indennità, come pure l’indennità giornaliera Al e l’indennità per perdita di  
guadagno (IPG), non sono da menzionare nella dichiarazione.

Continuazione a tergo



3 Somme salariali non sottoposte 
all’AVS

L’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF si estende anche alle 
seguenti persone, sul cui guadagno non vengono riscossi contributi AVS: 
apprendisti, praticanti, volontari e persone, che assolvono uno stage di preti-
rocinio, fino alla fine dell’anno civile in cui hanno compiuto il 17° anno d’età, 
come pure altri giovani non sottoposti all’AVS, pensionati AVS e persone che 
esercitano unicamente un’attività accessoria (senza un’altra attività principale) 
e che non devono versare alcun contributo AVS sul guadagno realizzato. 

Per queste persone devono essere dichiarati i salari versati, con riserva della 
cifra 1c).

4 Somma salariale sottoposta  
all’AVS, che supera l’importo di  
CHF 148 200.– per persona e 
per anno

L’importo massimo del guadagno assicurato determinante per l’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni ammonta a CHF 148 200.– per persona all’an-
no, risp. CHF 406.– per giorno civile. Le parti di salario che superano questi 
limiti, non sono quindi sottomesse al pagamento del premio e possono essere 
dedotte nella dichiarazione della somma salariale.

5 Somme salariali delle persone 
che lavorano meno di 8 ore 
settimanali nell’azienda

Per i collaboratori il cui tempo di lavoro settimanale nell’azienda è inferiore 
alle 8 ore, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni si estende unica-
mente agli infortuni professionali e alle malattie professionali. Il salario di  
queste persone non dovrà quindi essere preso in considerazione per il  
calcolo del premio per l’assicurazione degli infortuni non professionali.


