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PROMEA ATTUALITÀ 02/18 

PROMEA assicurazioni sociali 

Sito internet – novità 

 

Vi ringraziamo per i Vostri riscontri riguardanti il 

nostro sito internet! Di conseguenza abbiamo potuto 

effettuare vari adattamenti di navigazione affinché 

possiate utilizzare meglio il valore aggiunto del no-

stro nuovo sito internet. Tra i tanti adeguamenti di 

minor conto, queste sono le più importanti novità: 

 Adesso i formulari delle singole casse si trovano 

anche a sinistra, cliccando sul menu „Formulari“, 

oltre che a destra accanto ai testi delle singole 

casse.  

 Affinché possiate sempre vedere con un colpo 

d’occhio quali novità pubblichiamo, ve le visualiz-

ziamo in alto; dopo averle lette, potete cancellarle 

cliccando sulla crocetta in alto a destra.  

 La guida è stata trasferita in un nuovo formato di 

facile lettura.  

A proposito di guida: qui leggete in un colpo d’occhio 

ciò che dovete fare e quali formulari usare in rela-

zione ai vari temi. E se una volta qualcosa non fosse 

chiaro, vi trovate anche le coordinate degli interlocu-

tori competenti in materia.  

Dateci un’occhiata e se avete ulteriori idee, comuni-

catecele tramite support@promea.ch! 

 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

Inizio e conclusione della formazione 

 

La giurisprudenza del Tribunale federale ha deter-

minato una precisazione sull’inizio e sulla conclusio-

ne di formazioni nella pratica.  

Quale inizio di una formazione viene considerato il 

momento a partire dal quale la persona produce lo 

sforzo necessario di formazione, per esempio fre-

quentando lezioni o corsi, quindi non l’inizio formale 

del semestre (data sulla conferma 

d’immatricolazione).  

Quale conclusione regolare della formazione è con-

siderato il momento in cui la persona non produce 

più alcuno sforzo necessario alla formazione perché 

tutte le prove necessarie per la conclusione degli 

studi sono state svolte (prove scritte consegnate, 

stage conclusi, esami superati), e quindi non è vali-

do il termine puramente formale del periodo di for-

mazione, come per esempio la cancellazione dal 

registro degli studenti, la cerimonia del diploma o 

della promozione.  

Questa precisazione vale per i diritti agli assegni 

familiari come anche per le rendite per figli dell’AVS, 

dell’AI e della previdenza professionale. Vi preghia-

mo di prenderne buona nota.  

 

 

PROMEA cassa assegni familiari 

Controllo annuale degli assegni di formazione 

per la durata del tirocinio professionale 

 

Finora la PROMEA cassa assegni familiari ha ap-

provato gli assegni di formazione per l’intera durata 

del tirocinio professionale. Tuttavia, quando un tiro-

cinio viene interrotto, l’obbligo di notificarcelo può 

sfuggire. L’assenza o il ritardo di notifica provoca la 

richiesta di restituzione delle prestazioni versate in 

eccesso. Per evitare che dobbiate gestire queste 

richieste di restituzione onerose dal punto di vista 

amministrativo, dal 1° gennaio 2019 verificheremo 

annualmente, analogamente all’AVS, gli assegni di 

formazione per i tirocini professionali e ci faremo 

confermare il proseguimento del tirocinio. Vi ringra-

ziamo per la comprensione.  

 

 

PROMEA cassa assegni familiari 

Introduzione di un assegno parentale nel Canton 

Ticino  

 

In seguito al risultato positivo della votazione popo-

lare del 29 aprile 2018, nel Canton Ticino viene in-

trodotto un assegno parentale a partire dal 1° gen-

naio 2019.  

Questo assegno unico viene stabilito e versato dalla 

cassa assegni familiari cantonale e finanziato trami-

te contributi dei datori di lavoro. I contributi ammon-

tano, negli anni 2019 e 2020, allo 0,12 % e, dal 2021 

allo 0,15 % dei salari assoggettati all’AVS e sono 

incassati dalla PROMEA cassa assegni familiari. 

Oltre al nuovo assegno parentale, dal 1° gennaio 

2019 indicheremo separatamente tutti i contributi 

speciali cantonali sul Vostro conteggio mensile, 

affinché essi, nonché i contributi alla PROMEA cas-

sa assegni familiari siano chiaramente identificabili.  
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Ulteriori informazioni a questo proposito seguiranno 

nella PROMEA Attualità 03/18. 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Attività transfrontaliere dei Vostri collaboratori e 

delle Vostre collaboratrici  

 

Impiegate frontalieri? I Vostri collaboratori e collabo-

ratrici lavorano parzialmente o esclusivamente 

all’estero? Il Centro d’informazione AVS/AI ha pub-

blicato un nuovo promemoria con il numero 2.12, 

attraverso il quale informa i datori di lavoro in merito 

all’assoggettamento assicurativo nel contesto inter-

nazionale. Come d’abitudine, trovate queste infor-

mazioni sul nostro sito internet.  

 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

Utenti del PartnerWeb usciti  

 
Vi preghiamo di notare che gli utenti del PartnerWeb 
usciti dalla Vostra azienda possono accedere al 
PartnerWeb finché non avete disattivato i loro ac-
count. Per la Vostra stessa sicurezza, Vi preghiamo 
di verificare i Vostri profili utenti PartnerWeb attivi e 
di eventualmente aggiornarli. In caso di domande, il 
nostro supporto è volentieri a Vostra disposizione 
allo 044 738 59 03 o tramite support@promea.ch. 

 

 

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 
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