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Zurigo, dicembre 2020 
 

 

Conteggio annuale PEAN 2020: annuncio della massa salariale 
 
 
Gentile Signora, Egregio Signore,  
 
con la presente La preghiamo di inviare entro il 31 gennaio 2021 l’annuncio della massa salariale e 
il certificato dei salari 2020 per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (PEAN) 
all’indirizzo inkasso@far-suisse.ch. 
 

Se non ha un programma di contabilità salariale, può scaricare un modello in formato Excel dalla pa-
gina https://www.far-suisse.ch/it/datori-di-lavoro/lohnsummenbeitraege/. Le istruzioni allegate spie-
gano come compilare correttamente i moduli. 

Se ha un programma di contabilità salariale con funzione di esportazione, esporti una lista con le se-
guenti indicazioni: 

 
 
 
 

Cosa deve fare se nel 2020 non ha impiegato personale sottoposto all’obbligo contributivo PEAN? Il 
modulo di annuncio della massa salariale va inviato anche in questo caso, indicando come massa sa-
lariale il valore CHF 0.00. A tergo delle istruzioni (allegato) è spiegato cosa si intende per salario sot-
toposto all’obbligo contributivo PEAN. 
 
Lavoro ridotto a causa del coronavirus 
Secondo la legge sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), in caso di diritto a inden-
nità per lavoro ridotto o per intemperie, il datore di lavoro deve pagare i contributi AVS in base al tempo 
di lavoro normale, ossia al 100 % del salario stabilito contrattualmente. Il rimborso da parte della cassa 
di disoccupazione dell’aliquota dei contributi del datore di lavoro insieme al versamento dell’indennità 
non esime dall’obbligo contributivo AVS e, di rimando, da quello PEAN. 

 

In caso di domande può contattarci all’indirizzo inkasso@far-suisse.ch o al numero 044 258 81 38. 
 

Cogliamo l’occasione per augurarLe Buone feste e un nuovo anno ricco di soddisfazioni. 
 
Distinti saluti  
 
Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (FAR) 
Ufficio Incasso 
 

 
 


