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Panoramica dettagliata degli elementi retributivi noti 

Questo documento è un supplemento alle linee guida per lo strumento di analisi standard 

Logib ed è inteso come un complemento all'assistenza per l'assegnazione degli elementi re-

tributivi elencate nell'appendice delle istruzioni. 

Di seguito, tutti gli elementi retributivi retributivi noti vengono elencati negli stessi due gruppi 

presentati delle istruzioni: 

gruppo 1: elementi retributivi da includere 

gruppo 2: elementi retributivi da escludere 

 

In linea di principio si applica quanto segue:  

 Devono essere registrati anche gli elementi retributivi che non sono esplicitamente elen-

cati né nelle istruzioni né nella tabella sottostante, purché contengano un potenziale di 

discriminazione diretto o indiretto. 

 Se gli elementi retributivi sono elencati nel certificato di salario, devono essere di norma 

registrati (p.es. le prestazioni accessorie di cui alle cifre da 2.1 a 2.3 del certificato di sa-

lario e i diritti di partecipazione di cui alla cifra 5 del certificato di salario), mentre gli ele-

menti retributivi non elencati nel certificato o che si qualificano come spese non vengono 

registrati. 

Tra gli elementi retributivi da includere in linea di principio all’interno del gruppo 1, quelle per 

le quali è possibile verificare l’esclusione nei singoli casi sono contrassegnate da un asteri-

sco (*). Ulteriori dettagli possono essere trovati nelle istruzioni. 

 

 Tabella degli elementi retributivi noti (pagine seguenti) 
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G
ru

p
p
o
 Elementi retributivi noti [codice standard ELM] 

1 = Elementi da includere 
2 = Elementi da escludere 

Compo-
nente sala-

riale 

Verifica del 
certificato di 

salario 

Verifica 
della per-
tinenza: 

Commento sul trattamento 

1 Salario mensile (1000) 1    

1 Salario orario – pagato regolarmente (1005) 1   Escludere supplemento per giorni di ferie/festivi 

1 Salario giornaliero (1006) 1    

1 Salario settimanale (1007) 1    

1 Onorari (1010) 1/4    

1 Salario a cottimo (1018) 1   Attenzione: garantire la coerenza 

1 Membri di autorità e commissioni (1021) 1    

1 Salario d’ausiliario (1015) 1    

1 Salario per lavoro a domicilio (1016) 1    

1 Salario per pulizia (1017) 1    

1 
Formazione e perfezionamento (salario per formazione e perfeziona-
mento) (1303) 

1    

1 Lezioni (salario in base al numero di lezioni) (1330) 1   Attenzione: garantire la coerenza 

1 
Lezioni annullate (salario in base al numero di lezioni annullate pagate) 
(1340) 

1   Attenzione: garantire la coerenza 

1 Provvigione (1218) 1/4   Sempre: considerare la media mensile  

1 Premio di presenza (1219) 1/4   Osservare la periodicità del versamento 

1 Indennità per anzianità di servizio (1030) 1   Attenzione: ≠ regalo di giubileo/anzianità di servizio 

1 Indennità di funzione (1031) 1    

1 Indennità per supplenza (1032) 1    

1 Indennità di rincaro (1034) 1    

1 Indennità di alloggio (1050) 1    

1 
Assicurazione di indennità giornaliera per malattia (quota parte del colla-
boratore assunta dal datore di lavoro) (1971) 

1/4   Osservare la periodicità del versamento 

1 LPP (quota parte del collaboratore assunta dal datore di lavoro) (1972) 1/4   Osservare la periodicità del versamento 

1 
Riscatto LPP (quota parte del collaboratore assunta dal datore di lavoro) 
(1973) 

1/4   Osservare la periodicità del versamento 
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G
ru

p
p
o
 Elementi retributivi noti [codice standard ELM] 

1 = Elementi da includere 
2 = Elementi da escludere 

Compo-
nente sala-

riale 

Verifica del 
certificato di 

salario 

Verifica 
della per-
tinenza: 

Commento sul trattamento 

1 
Cassa malati (quota parte del collaboratore assunta dal datore di lavoro) 
(1974) 

1/4   Osservare la periodicità del versamento 

1 
LAINFC (quota parte del collaboratore assunta dal datore di lavoro) 
(1975) 

1/4   Osservare la periodicità del versamento 

1 
Pilastro 3b (quota parte del collaboratore assunta dal datore di lavoro) 
(1976) 

1/4   Osservare la periodicità del versamento 

1 
Pilastro 3a (quota parte del collaboratore assunta dal datore di lavoro) 
(1977) 

1/4   Osservare la periodicità del versamento 

1 
Assicurazioni sociali (contributi regolamentari assunti dal datore di lavoro, ad 
es. per AVS, AI, IPG, ALV, CP) 

1/4   Osservare la periodicità del versamento 

1 Imposte alla fonte/imposte (assunte dal datore di lavoro) (1978) 1/4   Osservare la periodicità del versamento 

1 Prestazione in capitale (soggetta AVS) (1411) 1/4   Osservare la periodicità del versamento 

1 Compensazione supplementare per il lavoro su chiamata 2   Attenzione: garantire la coerenza 

1 Indennità di sciolta (1070) 2    

1 Indennità di picchetto (1071) 2   Attenzione: garantire la coerenza 

1 Indennità d’inconvenienza (1074) 2/4   Osservare la periodicità del versamento 

1 Indennità per servizio notturno (1075) 2/4   Attenzione: garantire la coerenza 

1 Indennità inconvenienti di cantiere (1100) 2/4   Osservare la periodicità del versamento 

1 Indennità per condizioni di lavoro gravoso (1101) 2/4   Osservare la periodicità del versamento 

1 Indennità di rischio 2/4   Osservare la periodicità del versamento 

1 Indennità per lavori insudicianti (1102) 2/4   Osservare la periodicità del versamento 

1 Indennità per lavoro nella polvere (1103) 2/4   Osservare la periodicità del versamento 

1 Indennità per lavori in sotterraneo (1104) 2/4   Osservare la periodicità del versamento 

1 Tredicesima/quattordicesima/mensilità relativa (1200) 3    

1 Premio d’avanzamento (1110) 4    

1 Premio per perforamento (1111) 4    

1 Premio di tenacità (1112) 4    

1 Premio d’assunzione (1130) 4    
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G
ru

p
p
o
 Elementi retributivi noti [codice standard ELM] 

1 = Elementi da includere 
2 = Elementi da escludere 

Compo-
nente sala-

riale 

Verifica del 
certificato di 

salario 

Verifica 
della per-
tinenza: 

Commento sul trattamento 

1 Gratifica (1201) 4   Attenzione: garantire la coerenza 

1 Gratifica di Natale (1202) 4   Attenzione: garantire la coerenza 

1 Pagamenti di bonus (1210) 4   Attenzione: garantire la coerenza 

1 Partecipazione agli utili (1211) 4   Attenzione: garantire la coerenza 

1 Indennità speciale (1212) 4   Attenzione: garantire la coerenza 

1 Premio di successo (1213) 4   Attenzione: garantire la coerenza 

1 Premio di rendimento (1214) 4   Attenzione: garantire la coerenza 

1 Premio di riconoscimento (1215) 4   Attenzione: garantire la coerenza 

1 Premio per proposte di miglioramento (1216) 4   Attenzione: garantire la coerenza 

1 Premio su cifra d’affari (1217) 4   Attenzione: garantire la coerenza 

1 Premio per mediazione 4   Attenzione: garantire la coerenza 

1 Premio per prevenzione di danni (1250) 4   Attenzione: garantire la coerenza 

1 Indennità di partenza (non soggetta AVS) (1400) 4   Attenzione: garantire la coerenza 

1 Indennità di partenza  4   Attenzione: garantire la coerenza 

1 Prestazione in capitale con carattere previdenziale (1410) 4    

1 Partecipazioni di collaboratore 4   

Per il trattamento, cfr. paragrafo Fehler! Verweis-
quelle konnte nicht gefunden werden. nell’alle-

gato 

1 Indennità per esami (indennità per esami superati) 4    

1 Periodo sabbatico (pagamento) 4   
Attenzione: garantire la coerenza per i COL nel pe-
riodo sabbatico 

1* Indennità di trasferta (1055) 1 X X Attenzione: garantire la coerenza 

1* Indennità di residenza (1033) 1 X X  

1* Asilo nido (indennità/sconto/assunzione) 1 X   

1* Spese forfettarie 1 X X Escludere in caso di regolamento spese approvato 

1* Mance (soggette all’AVS) (1920) 1/4 X   Osservare la periodicità del versamento 

1* Buoni pasto 1/4 X X Osservare la periodicità del versamento 
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G
ru

p
p
o
 Elementi retributivi noti [codice standard ELM] 

1 = Elementi da includere 
2 = Elementi da escludere 

Compo-
nente sala-

riale 

Verifica del 
certificato di 

salario 

Verifica 
della per-
tinenza: 

Commento sul trattamento 

1* Parcheggio (gratuito sul posto di lavoro) 1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* 
Abbonamento generale/abbonamento di percorso senza background azien-
dale 

1/4 X X Attenzione: garantire la coerenza 

1* Indennità di trasferimento (1056) 1/4 X X  

1* Pasti gratuiti/pasti di accompagnamento (1900) 1/4 X X Osservare la periodicità del versamento 

1* Appartamento gratuito (1901) 1/4 X X Osservare la periodicità del versamento 

1* Vetture di servizio (parte privata) (1910) 1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Parcheggio (privato per vetture di servizio) 1/4 X X Osservare la periodicità del versamento 

1* 
Vendita privata (sconto/consegna gratuita di prodotti non di proprietà 
dell’azienda) 

1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Spese forfettarie ufficio 1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* 
Costi di chiamata/abbonamento di telefonia mobile (quota privata a carico del 
datore di lavoro) 

1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Carta carburante (acquisto benzina) senza vettura di servizio 1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Riduzione pigione appartamento in affitto (1950) 1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Indennità per il vestiario 1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Pulizia abiti 1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Massaggio (pagamento/sconto) 1/4 X X Osservare la periodicità del versamento 

1* Abbonamento palestra (pagamento/sconto) 1/4 X X Osservare la periodicità del versamento 

1* Esame sanitario (facoltativo) 1/4 X X Osservare la periodicità del versamento 

1* Organizzazione professionale (contributo) 1/4 X X Osservare la periodicità del versamento 

1* Sconto Reka (fino a max. CHF 600/anno) 1/4  X Osservare la periodicità del versamento 

1* Concessione gratuita Reka 1/4  X Osservare la periodicità del versamento 

1* WIR (sconto/gratuito) 1/4 X X Osservare la periodicità del versamento 

1* Indennità di maternità in regime sovraobbligatorio/regolamentare 1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Assunzione deduzione CCL/contributo sindacale da parte del datore di lavoro 1/4 X X Osservare la periodicità del versamento 

1* 
Perdite da vendita immobiliare/cessione patrimonio aziendale/redditi soci 
(compensazione) 

1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 
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G
ru

p
p
o
 Elementi retributivi noti [codice standard ELM] 

1 = Elementi da includere 
2 = Elementi da escludere 

Compo-
nente sala-

riale 

Verifica del 
certificato di 

salario 

Verifica 
della per-
tinenza: 

Commento sul trattamento 

1* Perdite valutarie  1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Scuola/asilo/convitto (assunzione dei costi) 1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Sostegno in caso di circostanze eccezionali  1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Emergency leave 1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Costi per la sicurezza  1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Spese di pulizia alloggio 1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Indennità mobilio/leasing 1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Assicurazione domestica  1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Attrezzi/dispositivi cucina 1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Ristrutturazioni (inizio/fine co-appalto) 1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Costi di stoccaggio  1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Spese accessorie  1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Operazioni di pagamento internazionali (pagamento di commissioni) 1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Uso privato di beni di proprietà dell’azienda 1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Supporto alla carriera dei partner  1/4 X  
Osservare la periodicità del versamento. Se solo 
per espatriati = escludere 

1* Formazione interculturale/corso di lingua (collaboratori) 1/4 X  
Osservare la periodicità del versamento. Se solo 
per espatriati = escludere 

1* Formazione interculturale/corso di lingua (partner) 1/4 X  
Osservare la periodicità del versamento. Se solo 
per espatriati = escludere 

1* Look and see trip 1/4 X  
Osservare la periodicità del versamento Spese = 
non incluse. Se solo per espatriati = non incluso. 

1* Spese di trasloco (effettive o forfettarie) 1/4 X  
Osservare la periodicità del versamento. Se solo 
per espatriati = escludere 

1* Spese di alloggio temporaneo 1/4 X  
Osservare la periodicità del versamento. Se solo 
per espatriati = escludere 

1* Assicurazione di trasporto (trasloco)  1/4 X  
Osservare la periodicità del versamento. Se solo 
per espatriati = escludere 

1* Hypotax Paese d’origine 1/4 X  
Osservare la periodicità del versamento. Se solo 
per espatriati = escludere 
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G
ru

p
p
o
 Elementi retributivi noti [codice standard ELM] 

1 = Elementi da includere 
2 = Elementi da escludere 

Compo-
nente sala-

riale 

Verifica del 
certificato di 

salario 

Verifica 
della per-
tinenza: 

Commento sul trattamento 

1* Spese di consulenza fiscale 1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Uso privato del conducente (assunzione dei costi) 1/4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Viaggio di ritorno (forfettario o effettivo) 1/4 X  
Osservare la periodicità del versamento. Se solo 
per espatriati = escludere 

1* Assegno per l’economia domestica (3031) 2  X  

1* Indennità d’impegno (1072) 2/4 X X 
In funzione della periodicità del versamento dell’in-
dennità o del pagamento straordinario 

1* Regali per i collaboratori 4  X  

1* Regali per anzianità di servizio (1230) 4  X  

1* Regali di giubileo (1231) 4  X  

1* Premio di fedeltà (1232) 4  X  

1* Autobus (pagamento) 4  X  

1* Sconto per i collaboratori 4 X X Osservare la periodicità del versamento 

1* Costi di istruzione/perfezionamento (orientati al lavoro) (1980) 4 X   

1* 
Assunzione degli obblighi di rimborso (in materia di formazione e perfeziona-
mento) 

4 X   

1* 
Esonero dagli obblighi di rimborso (in materia di formazione e perfeziona-
mento) 

4 X   

1* Esonero dal rimborso del prestito (in materia di formazione e perfezionamento) 4 X   

1* Prestito senza interessi (in materia di formazione e perfezionamento) 4 X   

1* Costi di riqualificazione 4 X   

1* Perdite private professionali (compensazione) 4 X   

1* Eventi aziendali a carattere incentivo  4 X  Osservare la periodicità del versamento 

1* Conversione della patente di guida (assunzione dei costi) 4 X  
Osservare la periodicità del versamento. Spese = 
escludere 

1* 
Cancellazione di una vacanza su richiesta del datore di lavoro (pagamento 
commissioni) 

4 X  
Osservare la periodicità del versamento. Risarci-
mento danni = escludere 

1* Rimborso danni ai bagagli (per viaggi di lavoro) 4 X  
Osservare la periodicità del versamento. Spese = 
escludere 

1* Dazi doganali 4 X   
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G
ru

p
p
o
 Elementi retributivi noti [codice standard ELM] 

1 = Elementi da includere 
2 = Elementi da escludere 

Compo-
nente sala-

riale 

Verifica del 
certificato di 

salario 

Verifica 
della per-
tinenza: 

Commento sul trattamento 

1* Assegno di nascita (3032) 4  X  

1* Indennità di matrimonio (3033) 4  X  

1* Ore straordinarie 125% (1061) 2  X 
Verifica della pertinenza secondo la sproporziona-
lità 

1* Ore straordinarie (1065) 2  X 
Verifica della pertinenza secondo la sproporziona-
lità 

1* Indennità per lavoro domenicale (1073) 2  X 
Verifica della pertinenza secondo la sproporziona-
lità 

1* Lavoro straordinario (1060) 1/4  X 
Verifica della pertinenza secondo la sproporziona-
lità 

1* Indennità per lavoro notturno (1076) 2  X 
Verifica della pertinenza secondo la sproporziona-
lità 

2 Salario mensile – correzione per pagamento arretrato dei mesi precedenti -   
Mese di riferimento pertinente del salario contrat-
tuale 

2 Salario mensile – correzione per lavoro non svolto  -   
Mese di riferimento pertinente del salario contrat-
tuale 

2 
Compensazione salariale dovuta a disposizioni sul salario minimo o al 
luogo/Paese d’impiego 

-    

2 Membri di autorità e commissioni (1021)    
Non devono essere inclusi in quanto non vi è alcun 
rapporto di lavoro con i membri delle autorità 

2 Indennità familiare di carovita (1040) -    

2 Indennità per non assunzione (1131) -    

2 Pagamento delle vacanze (salario orario irregolare) -    

2 Indennità di vacanza (1160) -    

2 Indennità per giorni festivi (1161) -    

2 Pagamento delle vacanze (in caso di uscita) (1162) -    

2 Risarcimento servizio militare obbligatorio (pagamento) -    

2 Infortunio (salario in caso di infortunio) (1300) -    

2 Malattia (salario in caso di malattia) (1301) -    

2 
Servizio militare/protezione civile (salario in caso di servizio militare/pro-
tezione civile) (1302) 

-    

2 Ore di assenza (salario in base al numero di ore di assenza pagate) (1316) -    
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G
ru

p
p
o
 Elementi retributivi noti [codice standard ELM] 

1 = Elementi da includere 
2 = Elementi da escludere 

Compo-
nente sala-

riale 

Verifica del 
certificato di 

salario 

Verifica 
della per-
tinenza: 

Commento sul trattamento 

2 
Contributo per l’assicurazione sociale da parte del datore di lavoro per assicu-
razione sociale all’estero 

-    

2 
Contributo per l’assicurazione sociale da parte del datore di lavoro per doppi 
contributi in Svizzera e all’estero 

-    

2 Soldo dei vigili del fuoco -    

2 Indennità per la formazione dei vigili del fuoco -    

2 Indennità per vigili del fuoco -    

2 Pensione di anzianità -    

2 Compensazione salario netto (in caso di indennità giornaliere) (2051) -    

2 
Assegni in regime sovraobbligatorio/regolamentare (ad es. assegni familiari 
sovraobbligatori) 

-    

2 Assegno di custodia (3034) -    

2 Spese effettive -    

2 Spese eccessive -    

2 Per Diem -    

2 Spese di trasloco espatriati -    

2 Visto/passaporto (se richiesto dalla professione)/permesso di lavoro -   Se richiesto dalla professione (p.es. 2° passaporto) 

2 Ore di assenza non pagate (1320) -    

2 Pagamento salario dopo decesso (1429) -    

2 Onorario CdA (1500) -    

2 Indennità CdA (1501) -    

2 Gettoni di presenza CdA (1503) -    

2 Tantièmes CdA (1510) -    

2 Prestazioni in natura espatriati (1953) -    

2 Indennità giornaliera IPG (2005) -    

2 Cassa di compensazione militare (CCM) (2005) -    

2 Cassa indennità per servizio militare (CIM) (2010) -    
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G
ru

p
p
o
 Elementi retributivi noti [codice standard ELM] 

1 = Elementi da includere 
2 = Elementi da escludere 

Compo-
nente sala-

riale 

Verifica del 
certificato di 

salario 

Verifica 
della per-
tinenza: 

Commento sul trattamento 

2 Parifonds (2015) -    

2 Indennità giornaliera dell’AMil (2020) -    

2 Rendita AMil (2021) -    

2 Indennità giornaliera AI (2025) -    

2 Rendita AI (2026) -    

2 Indennità giornaliera infortunio (2030) -    

2 Rendita per infortunio (2031) -    

2 Indennità giornaliera malattia (2035) -    

2 Indennità di maternità (2040) -    

2 Correzione di indennità giornaliere (2050) -    

2 Deduzione LOR/ITP (SM) (2060) -    

2 Perdita di salario LOR/ITP (SO) (2065) -    

2 Indennità di disoccupazione (2070) -    

2 Giorno d’attesa LOR/ITP (2075) -    

2 Assegno per figli (3000) -    

2 Assegni per i figli versati direttamente dalla AVS-CC (3035) -    

 



  

 

 


