Guida alla compilazione della dichiarazione della massa salariale
Masse salariali definitive/ masse salariali presunte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Massa salariale definitiva per Holzbau Schweiz:
(Statuto 2016, art 26 segg.per Holzbau Schweiz)
Massa salariale lavori di costruzione in legno
Per tutti i collaboratori assunti in azienda è obbligatorio comunicare le masse salariali fino al massimo
LAINF di CHF 148'200.- (dedotti i salari del personale amministrativo e del personale addetto alle pulizie).
Salario del titolare
Per gli indipendenti, il salario del titolare (società singola, socio in nome collettivo, società semplice ecc.)
viene fissato forfettariamente a CHF 50’000.- all’anno cadauno. Il salario di ulteriori dirigenti deve essere
indicato nel suo importo completo fino al massimo LAINF di CHF 148'200.-.
Personale di aziende di lavoro interinale
Importo fatturato per il personale interinale impiegato nelle costruzioni in legno. Nella dichiarazione della
massa salariale viene registrato il 60% dell'importo totale fatturato nell'esercizio (detrazione del 40% =
prestazioni sociali, margine di distribuzione, posto di lavoro ecc.).
Cottimisti indipendenti
Importo fatturato per cottimisti indipendenti impiegati nelle costruzioni in legno. Nella dichiarazione della
massa salariale viene riportato il 60% dell'importo totale fatturato nell'esercizio (detrazione del 40% =
prestazioni sociali, margine di distribuzione, posto di lavoro ecc.).
Massa salariale totale
Sommare e inserire tutte le masse salariali.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Massa salariale definitiva per Promozione professionale Holzbau Schweiz:
(Statuto 2019, art. 11 cpv. 1 segg.)
Massa salariale lavori di costruzione in legno
Per tutti i collaboratori assunti in azienda è obbligatorio comunicare le masse salariali fino al massimo
LAINF di CHF 148'200.- (dedotti i salari del personale amministrativo e del personale addetto alle pulizie).
Salario del titolare
Per gli indipendenti, il salario del titolare (società singola, socio in nome collettivo, società semplice, ecc.)
viene fissato forfettariamente a CHF 50’000.- all’anno cadauno. Il salario di ulteriori dirigenti deve essere
indicato nel suo importo completo fino al massimo LAINF di CHF 148'200.-.
Massa salariale totale
Sommare e inserire tutte le masse salariali.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masse salariali presunte 2020
Ai fini della preparazione delle fatture in acconto, si prega di indicare le masse salariali aziendali presunte
per il prossimo anno.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importante
Il termine di presentazione delle masse salariali è fissato al 31.01.2020.
Si prega di allegare un elenco dettagliato di nomi comprovanti il calcolo della massa salariale (copia della
Suva per ciascun collaboratore), soprattutto se si hanno dipendenti che presentano fatture attraverso
un'altra associazione (ad esempio falegnami).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In caso di dubbi non esitate a contattarci durante il nostro orario di ufficio (lun. - gio. / dalle 13:30
alle 16:30 / ven. dalle 13:30 alle 16:00) al numero 044 253 63 89.
Cordiali saluti
Promozione professionale Holzbau Schweiz
Novembre 2019

