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Informazione sull’implementazione tecnica
Pagamenti ILR retroattivi, periodi d’attesa PC 09.20 – 11.20
Contesto
Con l’adeguamento dell’ordinanza Covid-19 AD del 20 gennaio 2021, il periodo d’attesa per
l’ILR è stato abrogato completamente con effetto retroattivo a partire dal periodo di conteggio
(PC) di settembre 2020 e con validità fino a marzo 2021.
Dato che nei conteggi ILR da settembre a novembre 2020 era stato dedotto un giorno d’attesa,
tutti i conteggi di questi periodi devono essere ricalcolati in modo da poter versare
retroattivamente alle aziende l’importo dedotto (i moduli per i conteggi a partire da dicembre
2020 erano già stati adeguati in vista del suddetto adeguamento). SECO-TC fornisce il
supporto tecnico per garantire un’implementazione ampiamente automatizzata.

Implementazione tecnica
I pagamenti retroattivi del giorno d’attesa dedotto saranno effettuati automaticamente da un
programma nell’ambito del sistema SIPAD-Amministrazione dei beneficiari (SIPAD-AB). In
questo sistema sono disponibili i valori necessari per generare un nuovo genere di indennità
(GI) 200 per i PC in questione, da cui scaturiscono poi i pagamenti alle aziende disponibili in
SIPAD-AB.
Dall’ultima indennità conteggiata in questi PC viene estratto il valore del campo «Perdita 100%»
e moltiplicato per 0,8. Questi importi, corrispondenti all’80 per cento della massa salariale per
le ore di lavoro perse, rappresentano quindi il valore del campo «Importo» del nuovo GI 200
generato automaticamente. Tutti gli altri campi (lavoratori colpiti dal LR, ore dovute, perdita ore,
perdita 100%) sono ripresi dall’ultimo conteggio.
Questa transazione automatica considera soltanto i PC che presentano indennità conteggiate,
ma non stornate (GI 200). Se le indennità sono state stornate o elaborate manualmente con
un condono, non viene generato un nuovo GI 200. Lo stesso dicasi se nel PC non sono previste
indennità.
Le indennità generate automaticamente confluiscono «normalmente» nel prossimo conteggio
e nelle autorizzazioni di pagamento in SIPAD-AB.

Ulteriori adeguamenti per pagamenti che superano i 10 milioni
Per le aziende il cui pagamento totale per singolo reparto o per tutti i reparti supera i 9,99 milioni
di franchi, il calcolo viene ora automaticamente interrotto. In questi casi comparirà un
messaggio d’errore (in proposta di pagamento e joblog calcolo) con l’indicazione che il
pagamento deve essere suddiviso su più reparti o in più operazioni di calcolo.
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Compiti della cassa di disoccupazione
La cassa di disoccupazione effettua i conteggi ILR per i PC da settembre a novembre 2020
fino al momento dell’implementazione della soluzione automatica di ricalcolo, deducendo il
giorno d’attesa.
Dopo l’implementazione, la cassa di disoccupazione deve provvedere affinché i conteggi
dell’ILR nei periodi da marzo 2020 a marzo 2021 siano effettuati senza deduzione del giorno
d’attesa.
Conteggio tramite modulo
In SIPAD-AB viene registrata come «Importo» la somma della voce «Indennità dell’80% della
massa salariale per le ore perse» al posto del risultato intermedio.
Conteggio tramite eService
Nel sistema di pagamento viene registrata come «Importo» la somma della voce «Calcolo
dell’indennità della massa salariale per le ore perse» al posto del risultato intermedio. La
registrazione delle somme corrette in SIPAD-AB deve essere effettuata manualmente.
Nel pianificare la liquidità, la cassa di disoccupazione tiene conto dei pagamenti retroattivi dei
giorni d’attesa.
Raccomandiamo alle casse di disoccupazione di valutare se per le aziende con restituzioni
aperte non convenga registrare il GI 215 «Contabil.restituzione» affinché la restituzione aperta
sia compensata con il pagamento retroattivo.

Aziende per le quali la perdita risultante dal conteggio pro-rata è stata
inferiore al giorno d’attesa.
Il programma non è in grado di riconoscere automaticamente queste aziende perché in SIPADAB mancano i rispettivi dati.
Dopo l’implementazione tecnica (a partire dal 18 febbraio 2021) i conteggi presentati entro le
scadenze previste possono essere rimborsati dalla cassa di disoccupazione.
Per i conteggi che non sono stati presentati entro le scadenze previste dalla legge: le aziende
interessate vanno sollecitate a farlo il più presto possibile. Nella prossima direttiva, a fine
marzo, SECO-TC pubblicherà le proroghe che possono essere accettate.

Termine dell’implementazione
L’implementazione avrà luogo non appena la soluzione tecnica sarà stata approvata,
presumibilmente il mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 22:00. Il termine definitivo sarà
comunicato tramite e-mail alle casse di disoccupazione e al servizio cantonale competente con
almeno un giorno di anticipo.

Supporto
Per questioni tecniche che concernono il pagamento retroattivo dei giorni d’attesa potete
rivolgervi a mivk@seco.admin.ch.
Domande di ordine tecnico devono essere inviate a servicedesk@alv.admin.ch.

2/2

