GastroSocial: indennità perdita di guadagno con formulari e altre info

In seguito all’emergenza coronavirus, giungono attualmente a GastroSocial numerose richieste per
l'indennità di perdita di guadagno Corona.
Per far valere i propri diritti in tal senso occorre compilare e inviare a GastroSocial il relativo modulo. Le
informazioni in merito sono disponibili sul sito web di GastroSocial.
https://www.gastrosocial.ch/it/news/coronavirus-modulo-e-promemoria-sono-pronti
Vi segnaliamo che i primi versamenti avverranno a metà aprile.
Contributi della cassa di compensazione
Innanzitutto, non saranno inviate diffide per i contributi dovuti né saranno applicati interessi di mora. Ai sensi
della comunicazione del Consiglio federale del 20 marzo 2020, GastroSocial può concedere una dilazione di
pagamento a datori di lavoro e indipendenti che sono confrontati con ristrettezze di liquidità. La dilazione di
pagamento è esente da interessi di mora per sei mesi. Siamo intenti a definirne l’attuazione concreta:
pubblicheremo quanto prima ulteriori informazioni. Per il momento non dovete fare nulla.
La massa salariale annunciata e le relative fatture di acconto sono troppo elevate. Che cosa potete fare?
Nel caso in cui la vostra massa salariale sia cambiata, siete pregati di comunicarci via E-Mail
(beitraegeak@gastrosocial.ch) la massa salariale prevista per il 2020, al fine di consentire l’adeguamento dei
contributi in acconto. L’indennità per lavoro ridotto non riduce le masse salariali né i contributi dovuti. I
relativi contributi del datore di lavoro vi saranno rimborsati dalla cassa di disoccupazione insieme
all’indennità per lavoro ridotto.
Il mio reddito di indipendente è cambiato e i contributi AVS in acconto sono ora troppo elevati. Che cosa
potete fare?
Siete pregati di comunicare a GastroSocial via E-Mail (beitraegeak@gastrosocial.ch) il reddito previsto per il
2020, al fine di consentire l’adeguamento dei contributi in acconto. Ricordate che l’indennità per perdita di
guadagno prevista è soggetta all’AVS.
GastroSocial vi invita a osservare la relativa informazione sul sito web gastrosocial.ch. Grazie. Per domande
generali potete scriverci all’indirizzo info@gastrosocial.ch. Attualmente GastroSocial è raggiungibile
telefonicamente solo in misura limitata.
GastroSocial ringrazia per la comprensione.
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