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PROMEA assicurazioni sociali 

Ifangstrasse 8, casella postale, 8952 Schlieren 

Tel. 044 738 53 53, Fax 044 738 53 73 

info@promea.ch, www.promea.ch 

Guida pratica 

 

per le ditte affiliate alle Casse pensioni PROMEA e Ottica / Foto / Metalli preziosi 

per l’annuncio dei salari determinanti 2023 

 

 

Buongiorno, 

 

Vogliate leggere attentamente le informazioni qui di seguito ed inviarci al più presto la distinta degli stipendi 2023, 

debitamente datata, firmata e con il timbro della società.  

 

Nel caso non ricevessimo la distinta entro il 20 gennaio 2023, utilizzeremo l’ultimo stipendio annunciato per il 

2022. Sarà nostra premura farvi pervenire il più rapidamente possibile i nuovi contributi della cassa pensioni validi 

per il 2023. 

 

Come compilare la lista degli stipendi? 

In forma cartacea 

Vogliate controllare tutti i dati riportati sulla lista ed annotare gli eventuali cambiamenti. Gli annunci di entrata, di 

uscita e di modifica per il 2022 dovranno essere allegati alla lista degli stipendi o essere inviati precedentemente 

alla PROMEA casa pensione o alla Cassa pensioni Ottica / Foto / Metalli preziosi. 

 
Elettronicamente 

Se siete già in possesso dell’autorizzazione di accesso al PROMEA connect sul nostro sito www.promea.ch 

potrete annunciare gli stipendi per via elettronica come per il passato. Troverete le istruzioni necessarie 

direttamente sul portale. Per qualsiasi informazione potete contattarci via e-mail support@promea.ch o 

telefonicamente. 

 

Quale stipendio deve essere annunciato alla cassa pensioni? 

Completate la lista con lo stipendio convenuto con il vostro collaboratore per il 2023, compresa l’indennità di fine 

anno, conformemente al contratto di lavoro collettivo o al contratto individuale. Anche per i collaboratori uscenti 

dovrà essere menzionato lo stipendio annuale. 

 
A partire dal 1° gennaio 2023, le persone nate nel 2005, con un contratto di lavoro il cui stipendio è di almeno 

CHF 22 050 annui, sono soggette per la prima volta ai contributi della Cassa pensioni. Vogliate inviarci i relativi 

formulari di entrata. 
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Esempi per l’annuncio corretto dello stipendio: 

Stipendio mensile 

CHF 4 340 x 12 mesi CHF 52 080 annuali 

+ indennità di fine anno CHF 4 340 
Stipendio 2023 da annunciare CHF 56 420 

 
Stipendio orario 

CHF 24.50 x 174 ore mensili 

= stipendio mensile CHF 4 263 x 12 CHF 51 156 annuali 

+ indennità di fine anno CHF 4 263 
Stipendio 2023 da annunciare CHF 55 419 

 
In caso di variazioni importanti, vi consigliamo di annunciare un importo preciso, ad esempio la media degli 

stipendi degli ultimi tre anni, o lo stipendio annunciato all’AVS l’anno precedente o il reddito soggetto ai contributi 

AVS per le persone indipendenti. 

 

Visitate la nostra funzione „servizi“ sul sito www.promea.ch 

Vi preghiamo anche di visitare il nostro nuovo sito www.promea.ch. Sotto la voce cassa pensione  Formulari 

e promemoria troverete informazioni utili.  

 

Vi ringraziamo per la piacevole collaborazione ed auguriamo a voi e ai vostri collaboratori un felice Natale e molto 

successo per l’anno a venire. 

 

Vostra PROMEA cassa pensione e 

Cassa pensioni Ottica / Foto / Metalli preziosi 

 

 

 

 

 

 

I nuovi importi limite nella previdenza professionale (LPP) a partire dal 1° gennaio 2023  

Questi importi limite vi riguardano solo se il vostro piano assicurativo prevede la deduzione della coordinazione o 

se i salari assicurati sono superiori al limite (CHF 88 200) legale. 

   

 

Salario annuo minimo CHF 22 050  

 

Deduzione di coordinamento CHF 25 725  

 

Limite massimo del salario annuo CHF 88 200  

 

Salario coordinato annuo massimo CHF 62 475  

 

Salario coordinato annuo minimo CHF 3 675  
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