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PROMEA assicurazioni sociali  

Pronti per il futuro 

 

Cambiamo il nome della nostra apprezzata newslet-

ter trimestrale da PROMEA News in PROMEA At-

tualità, analogamente alle altre nostre newsletter 

PROMEA CP Attualità e CP OFM Attualità. In tal 

modo ci sarà una netta differenziazione rispetto alle 

nostre informazioni online sul nostro sito, con le 

quali intendiamo tenervi al corrente in futuro. 

 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

Previdenza professionale: come continuare? 

 

La PROMEA cassa pensione è in grado di offrirvi 

soluzioni previdenziali attraenti rispetto ad altre cas-

se pensioni. Per questo motivo sarebbe importante 

che le aziende affiliate alla nostra cassa di compen-

sazione, ma che non hanno ancora affidato a noi la 

loro previdenza professionale, verifichino la loro 

soluzione assicurativa con un’offerta comparativa. 

Ai clienti assicurati attualmente presso la AXA, la 

quale, come comunicato dai media, si accomiata dal 

modello di assicurazione completa nella previdenza 

professionale, la PROMEA cassa pensione offre, 

soprattutto nell’ambito delle tariffe rischio, soluzioni 

più attraenti. Contattateci per un’offerta comparativa, 

Vi illustriamo le Vostre possibilità. 

Avete prima delle domande? La nostra consulente 

Claudia Di Toffa è lieta di fornirvi informazioni 

personalmente al numero di telefono 044 738 53 83. 

 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

Non ricorre ancora al PartnerWeb? 

 

È questo il momento adatto per cambiare? Noi sia-

mo sicuri di sì. 

D’ora in poi offriamo il PartnerWeb 2.0 a tutti i clienti. 

Ciò Vi permette di gestire online la Vostra intera 

corrispondenza con noi, velocemente e senza com-

plicazioni. C’è dell’altro: anche la nostra corrispon-

denza indirizzata a Voi è sempre a Vostra disposi-

zione. Grazie alla duplice autenticazione e all’invio 

elettronico, questa applicazione è completamente 

sicura, contrariamente alle e-mail. 

In caso di utilizzo integrale del PartnerWeb ricevete 

inoltre una riduzione sui costi amministrativi nell’AVS, 

perché in tal modo siamo in grado di garantire che 

non si perda alcun documento e di conseguenza 

possiamo offrirvi il miglior servizio possibile. 

Abbiamo suscitato il Vostro interesse? Contattate il 

nostro supporto al numero di telefono 044 738 59 03 

oppure scrivete a support@promea.ch per ricevere i 

Vostri dati d’accesso e altre informazioni. 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Cambiamento della data di ridistribuzione dei 

proventi dalla tassa sul CO2  

 

Quale conseguenza della strategia energetica 2050, 

adottata dal parlamento nella sua sessione autunna-

le 2016 e dell’approvazione da parte del Sovrano il 

21 maggio 2017, la data stabilita per la ridistribuzio-

ne dei proventi dalla tassa sul CO2 viene adattata 

all’economia, spostandola dal 30 giugno al 30 set-

tembre. Questo cambiamento entra in vigore per la 

prima volta nell’anno di distribuzione 2018. Di con-

seguenza riceverete la lettera informativa sulla ridi-

stribuzione del Vostro importo individuale unicamen-

te all’inizio di settembre 2018. 

 

 
PROMEA cassa di compensazione 

Salario da dichiarare in caso di malattia o infor-

tunio di collaboratrici e collaboratori 

 

Nell’ambito dei controlli dei datori di lavoro svolti 

presso i nostri membri per delega dell’Ufficio federa-

le delle assicurazioni sociali, notiamo frequentemen-

te che i contributi delle assicurazioni sociali conti-

nuano a essere dedotti interamente in caso di 

assenze prolungate causa malattia o infortunio di 

collaboratrici e collaboratori. 

Normalmente, le assicurazioni versano, per una tale 

perdita, indennità giornaliere dell’80 % del salario 

finora percepito. Queste indennità giornaliere devo-

no essere considerate pura prestazione assicurativa 
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e di conseguenza non vanno elencate come parte 

del salario sul certificato di salario. 

Tuttavia, qualora continuaste a versare alle collabo-

ratrici e ai collaboratori toccati da questa misura la 

quota restante del 10 o del 20 percento del salario a 

complemento dell’indennità giornaliera, solamente 

questa piccola parte di salario è effettivamente as-

soggettata all’obbligo di contribuzione AVS e 

dev’essere dichiarata di conseguenza quale salario 

AVS sul certificato di salario. 

 

Vi preghiamo di tener conto di questa regola fonda-

mentale, affinché si possa evitare di calcolare con-

tributi AVS troppo elevati o troppo esigui nel conteg-

gio annuale. Ulteriori informazioni sul salario 

determinante sono contenute nel promemoria 2.01 

„Contributi paritetici all’AVS, all’AI e all’IPG“ sul no-

stro sito PROMEA. In caso di domande, siamo sem-

pre volentieri a Vostra disposizione. 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Possibile adattamento delle rendite al 1° gennaio 

2019  

 

Ci sono i primi segnali che indicano un possibile 

aumento delle prestazioni di rendita al 1° gennaio 

2019. In questo mese, la commissione AVS/AI sot-

toporrà una proposta all’attenzione del Consiglio 

federale. Il Consiglio federale prenderà una decisio-

ne definitiva in merito al più tardi nel mese di set-

tembre 2018. 

 

 

PROMEA cassa pensione 

Ottimo risultato d’esercizio della PROMEA cassa 

pensione 

 

Il conto annuale 2017 della PROMEA cassa pensio-

ne chiude con un’eccedenza di ricavi di CHF 38,2 

milioni, che vengono bonificati interamente al fondo 

oscillazione valore. Tale fondo ammonta adesso a 

CHF 141,3 milioni (anno precedente CHF 103,1 

milioni). Di conseguenza, il grado di copertura al 31 

dicembre 2017 aumenta al 111,7 % (anno prece-

dente 109,5 %). Grazie al buon risultato annuale, il 

consiglio di fondazione della PROMEA cassa pen-

sione ha deciso di continuare ad applicare, per 

l’anno 2018, un tasso d’interesse di almeno il 2,0 % 

sugli averi di vecchiaia regolamentari, mentre il tas-

so d’interesse minimo LPP stabilito dal Consiglio 

federale è pari all’1,0 %. 

 

 

La PROMEA è lieta di essere al Vostro fianco quale 

partner professionale per ogni Vostra necessità 

nell’ambito delle assicurazioni sociali. 

 

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 

http://www.promea.ch/

