
 

 
 
12/2018  P.f. voltare la pagina 

PROMEA ATTUALITÀ 03/18 

PROMEA cassa di compensazione 

Notifica dei salari 2018 – novità 

 

A favore dell’ambiente rinunciamo da quest’anno 

all’invio della nostra Guida per la notifica dei salari. 

Tale Guida continua ad essere a vostra disposizione 

sul nostro sito www.promea.ch, affinché la possiate 

consultare anche in futuro con i relativi esempi.  

Qualora nell’anno precedente abbiate trasmesso la 

vostra notifica dei salari elettronicamente tramite 

PartnerWeb o ELM, quest’anno non riceverete alcun 

formulario di conteggio, poiché la notifica elettronica 

dei salari è sufficiente. Se iniziate la trasmissione 

elettronica da quest’anno, vi preghiamo di non invia-

re i formulari ricevuti anche per posta. Di conse-

guenza, l’anno prossimo non riceverete più alcun 

formulario di conteggio. 

 

 

PROMEA cassa di compensazione  

Trasmissione dei salari tramite ELM 

 

La dichiarazione dei salari può essere effettuata 

comodamente, con rapidità e pochi clic del mouse 

tramite la contabilità salariale certificata Swissdec. 

Senza una rielaborazione, la contabilità salariale 

certificata Swissdec Vi permette di inviare i dati sala-

riali direttamente dal Vostro sistema della contabilità 

salariale all'AVS, alla Suva, alle amministrazioni 

fiscali, alle assicurazioni private e all'ufficio federale 

di statistica. 

Cambiate adesso per risparmiare tempo, e quindi 

risorse importanti, già in occasione della prossima 

chiusura annuale. Ulteriori informazioni sono otteni-

bili sul sito www.swissdec.ch. 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Aumento delle prestazioni di rendita e cambia-

menti al 1° gennaio 2019 

 

In base all’attuale evoluzione dei prezzi e dei salari e 

alla raccomandazione della Commissione federale 

dell’AVS/AI, il Consiglio federale ha deciso, nella 

sua sessione del 21 settembre 2018, di aumentare 

le prestazioni di rendita dal 1° gennaio 2019. Di 

conseguenza, la rendita minima aumenta da 

CHF 1 175 a CHF 1 185 al mese, la rendita mas-

sima da CHF 2 350 a CHF 2 370. L’adeguamento 

delle rendite conduce a ulteriori adeguamenti 

nell’ambito delle prestazioni e dei contributi; un 

esempio sono i contributi minimi degli indipendenti e 

delle persone senza attività lucrativa per l’AVS, l’AI e 

l’IPG che vengono aumentati da CHF 478 a 

CHF 482 all’anno. 

Tutte le altre modifiche in vigore dal 1° gennaio 2019 

sono indicate nel promemoria 1.2019 Generalità del 

Centro d’informazione AVS/AI, consultabile sul no-

stro sito www.promea.ch. 

 

 

PROMEA cassa assegni familiari 

Nuovi parametri di base dal 1° gennaio 2019 

 

In base all’aumento delle rendite nell’AVS, anche i 

redditi rilevanti per il diritto agli assegni familiari ven-

gono adeguati a partire dal 1° gennaio 2019: 

 

 reddito minimo per dipendenti 

 2018 2019 

  all'anno CHF       7 050 CHF      7 110 

  al mese CHF          587 CHF         592 

 

 reddito massimo del figlio in formazione 

2018 2019 

CHF     28 200 CHF     28 440 

 

 reddito massimo persone senza attività lucrativa 

2018 2019 

CHF     42 300 CHF     42 660 

 
Non vi è nessun diritto all’assegno di formazione, se 

il reddito annuo del figlio in formazione è superiore 

all’intera rendita di vecchiaia massima dell’AVS (a 

partire dal 1° gennaio 2019 CHF 28 440 all’anno, 

ovvero CHF 2 370 al mese). 

http://www.promea.ch/
http://www.swissdec.ch/
http://www.promea.ch/
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PROMEA cassa assegni familiari 

Indicazione separata di tutte le prestazioni 

straordinarie cantonali sulla fattura 

 

Dal 1° gennaio 2019, le prestazioni straordinarie 

cantonali (p.es. i fondi per la formazione professio-

nale), finora contenute nell’aliquota di contributo 

CAF, saranno da noi fatturate separatamente. Con 

ciò desideriamo aumentare la trasparenza. Riceve-

rete i relativi dettagli come di consueto negli avvisi 

degli acconti 2019. 

 

 

Previdenza professionale 

Importi limite legali 2019 

 

D’ora in poi, nella previdenza professionale sono in 

vigore per l’anno 2019 i seguenti importi limite legali: 

 

 salario annuo minimo 

2018 2019 

CHF     21 150 CHF    21 330 

 

 deduzione di coordinamento 

2018 2019 

CHF     24 675 CHF     24 885 

 

 salario massimo 

2018 2019 

CHF     84 600 CHF     85 320 

 

 salario coordinato massimo LPP 

2018 2019 

CHF     59 925 CHF     60 435 

 

 salario coordinato minimo LPP 

2018 2019 

CHF       3 525 CHF       3 555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previdenza professionale 

Notifica dei salari annui determinanti valida a 

partire dal 1° gennaio 2019 

 

Quale membro della PROMEA cassa pensione o 

della cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi 

ricevete un elenco per la notifica dei salari, sul quale 

sono indicate tutte le persone assicurate che ci sono 

state annunciate. Vi preghiamo di verificare 

l’organico del personale, di inserire i salari validi al 

1° gennaio 2019 e di inviarci tali informazioni o di 

registrarle nel PartnerWeb. Ciò ci permette una fat-

turazione corretta dei vostri contributi a partire da 

gennaio. Ulteriori dettagli sono contenuti nella nostra 

„Guida per la notifica dei salari annui determinanti 

2019“. 

 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

Raggiungibilità e orari d’apertura durante i giorni 

festivi  

 

I nostri uffici rimangono chiusi dal 24 dicembre 2018 

al 2 gennaio 2019. Durante questo periodo avete la 

possibilità di inviarci comunicazioni tramite e-mail 

all’indirizzo info@promea.ch o fax al numero  

044 738 53 73. A partire da giovedì, 3 gennaio 2018, 

siamo di nuovo a vostra disposizione personalmente. 

 

 

Vi ringraziamo per la buona collaborazione durante 

quest’anno. Auguriamo a voi e ai vostri cari festività 

serene, salute e successo nell’Anno Nuovo. 

 

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 

mailto:info@promea.ch
http://www.promea.ch/

