Per noi la qualità è importante

Istruzioni per la registrazione di «Pluriattività» in ALPS
Introduzione
Il modulo A1 («documento portatile» A1) è un’attestazione del diritto delle assicurazioni sociali valida per il suo
proprietario ai sensi delle norme di coordinamento in vigore tra la Svizzera e gli stati dell’Unione europea (UE) o
dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). Questo documento attesta che il proprietario deve versare i
contributi per le assicurazioni sociali solo nel paese che ha emesso il modulo A1.
Con un modulo A1 emesso dalla Svizzera, un lavoratore può dimostrare di fronte alle autorità straniere di essere
assoggettato al sistema svizzero delle assicurazioni sociali.
Pluriattività
Nel caso in cui brevi incarichi all’estero si ripetano e presentino una certa regolarità e prevedibilità,
l’assoggettamento assicurativo dovrebbe essere verificato per determinare quali regole si applicano ai lavoratori
che svolgono le proprie attività in più paesi («pluriattività»). Al contrario di quanto avviene per il distacco
provvisorio, in caso di pluriattività non è necessario emettere un nuovo modulo A1 per ogni incarico all’estero,
bensì è possibile emetterne fin dall’inizio uno per un periodo determinato più lungo.
Registrazione in ALPS
Per registrare una richiesta di «Pluriattività», nel menu «Casi» fare clic su «Nuova pluriattività». Il numero di
conteggio è predefinito in base alle proprie credenziali di accesso, o può essere comunque selezionato mediante
il menu a discesa.
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Nella sezione «Persona», indicare i dati personali del lavoratore necessari (i campi obbligatori sono
contrassegnati).
Nella sezione «Attività», registrare da un lato il datore di lavoro in Svizzera, dall’altro l’attività svolta all’estero. Per
aggiungere quest’ultima, utilizzare il «segno più».
1. Attività in Svizzera (compilare nel modo indicato tutti i campi sottoelencati)

2. Attività all’estero (compilare tutti i campi contrassegnati – selezionare gli Stati in cui viene svolta l’attività in
base alla situazione)
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Qui va inoltre caricato il Foglio d’aiuto per il rilascio dell’attestazione A1 in caso di pluriattività per un datore di
lavoro in almeno due stati della Svizzera e dell’UE/AELS. Nel modulo è necessario compilare solo i campi
contrassegnati in arancione, ossia: Cognome, Nome, Inizio dell’attività (Data), fino a (Data), oltre al «Grado di
occupazione nello stato di residenza della persona interessata». Questo è essenziale per noi per poter verificare
se nello Stato di residenza viene svolta o meno una parte sostanziale dell’attività (25% o più). Non è necessario
apporre la propria firma.
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