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PROMEA ATTUALITÀ 04/19 

PROMEA cassa di compensazione 

Novità nella notifica dei salari AVS 2019 

 

Nuova guida pratica 

In seguito a un’analisi interna delle domande e dei 

dubbi più frequenti inerenti alla notifica dei salari, 

abbiamo rielaborato completamente la guida pratica 

per la compilazione dei formulari di conteggio. 

Abbiamo rinnovato la sua struttura e l’abbiamo 

arricchita con tanti esempi specifici. Vi è stata 

inserita anche una tabella con le principali tipologie 

di salario, compresa l’indicazione sul loro 

assoggettamento o no all’obbligo di contribuzione. 

Come di consueto trovate la nostra guida pratica 

inerente alla notifica dei salari AVS 2019 su 

www.promea.ch. 

 
Link unico per la notifica dei salari online 

D’ora in poi, è possibile anche per coloro che non 

sono utenti di PROMEA connect collegarsi una 

tantum a PROMEA connect ed effettuare la notifica 

dei salari online. Sul formulario di conteggio di questi 

clienti sono stampati un link unico e un codice 

individuale. Attivate questo link nel vostro browser 

Internet e immettete il vostro codice individuale. 

Fatto questo, potete effettuare la notifica dei salari. I 

dati dei salari ci vengono trasmessi elettronicamente 

e possono quindi essere elaborati più facilmente. Vi 

preghiamo di notare che l’accesso unico non 

contempla la possibilità di correzione. Qualora foste 

utilizzatori di PROMEA connect, effettuate l’accesso 

come di consueto per la notifica dei salari. 

 
Tassa cantonale per il fondo per la formazione 

professionale nel Canton Ginevra 

A partire dal 1° gennaio 2019, tutte le aziende nel 

Canton Ginevra con collaboratrici e collaboratori 

devono versare una tassa per il fondo per la 

formazione professionale. Quest’anno, tale tassa 

viene calcolata in base al numero di tutti i dipendenti 

che erano impiegati al 31 dicembre 2017 presso la 

vostra azienda nel Canton Ginevra e vi viene 

fatturata con il conteggio finale. 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Trasmissione dei salari tramite ELM 

 

Vi preghiamo di ricordare che i programmi salariali 

certificati secondo lo standard ELM 3.0 o minori, non 

sono più supportati per la trasmissione dei dati dei 

salari. Potete trovare un elenco dei programmi 

salariali certificati Swissdec con il numero della 

relativa versione alla fine della pagina 

www.promea.ch/it/connect. Qualora foste incerti, 

verificate se il vostro programma salariale utilizza 

una versione 4.0 o superiore.  

Ulteriori informazioni su ELM sono a vostra 

disposizione su questa pagina o direttamente su 

www.swissdec.ch. 
 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Notifica somme salariali forfettarie AVS 2020 

 

In PROMEA connect potete inserire le somme 

salariali forfettarie che servono quale base per la 

fatturazione degli acconti dei contributi alla fine della 

notifica dei salari. Qui vi saranno mostrati i dati 

calcolati per il 2019 e una proposta per il 2020 (con 

un incremento del 10 %), che può essere da voi 

adattata individualmente. Anche qualora non aveste 

ancora completato la notifica dei salari 2019 prima 

del 17 gennaio 2020, in PROMEA connect potete 

trasmetterci le basi per l’acconto nel menu sotto 

„Dichiarazione dei salari – Modificare base 

d’acconto“. 

Per i nostri clienti che non utilizzano PROMEA 

connect, abbiamo creato un nuovo formulario, 

affinché possano trasmetterci le somme salariali in 

maniera più semplice anche in formato cartaceo. 

Vi preghiamo di tenere conto delle importanti 

indicazioni su questo formulario, soprattutto anche 

quelle riguardanti il calcolo delle somme salariali per 

gli acconti nel caso non ricevessimo alcuna notifica 

da parte vostra. Se desiderate che le vostre somme 

salariali forfettarie notificate siano considerate già 

nel conteggio di gennaio, vi preghiamo di inviarci la 

comunicazione entro il 17 gennaio 2020. 

 

http://www.promea.ch/
http://www.promea.ch/it/connect
http://www.swissdec.ch/
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PROMEA cassa di compensazione 

Adeguamenti dei tassi di contribuzione nell’anno 

2020 

 

In occasione della votazione popolare del 19 maggio 

2019, gli elettori svizzeri hanno accolto la legge 

federale concernente la riforma fiscale e l’AVS 

(RFFA). Ciò significa che, per la prima volta in 40 

anni, vi sarà un leggero aumento dei contributi per 

l’AVS a partire dal 2020.  

 

 Tasso di contribuzione AVS/AI/IPG complessivo 

2019  2020 

 10,25 % 10,55 % 

 

 Tasso di contribuzione AVS/AI/IPG metà datori di 

lavoro/dipendenti 

2019  2020 

 5,125 % 5,275 % 

 

Al momento della chiusura redazionale, i tassi di 

contribuzione per indipendenti e persone senza 

attività lucrativa non erano ancora conosciuti. Per 

questo motivo vi invitiamo a consultare il nostro sito 

www.promea.ch sul quale abbiamo inserito per voi 

l’attuale promemoria con i cambiamenti 2020. 

 

 

PROMEA cassa assegni familiari 

Aumento degli assegni familiari nell’anno 2020 

 

Secondo le informazioni in nostro possesso 

attualmente, l’ammontare degli assegni familiari per 

l’anno 2020 sarà adattato nei seguenti Cantoni: 

 

Aumento dal 1° gennaio 2020 

 

Appenzello Interno 

Aumento 

Assegno per figli 

Assegno di formazione 

 
 

Friburgo 

Aumento 

Assegno per figli 

- dal terzo figlio 

Assegno di formazione 

- dal terzo figlio 

 

Basilea Città 

Aumento 

Assegno per figli 

Assegno di formazione 

 

 

Giura 

Aumento 

Assegno per figli 

Assegno di formazione 

 

 

San Gallo 

Aumento 

Assegno per figli 

Assegno di formazione 

 

 

Sciaffusa 

Aumento assegno figli 

Assegno per figli 

Aumento ass. formaz. 

Assegno di formazione 

 

 

Aumento dal 1° aprile 2020 

 

Appenzello Esterno 

Aumento 

Assegno per figli 

Assegno di formazione 

 
 

PROMEA cassa assegni familiari 

Introduzione della compensazione degli oneri 

dal 1° gennaio 2020 nei Cantoni Ticino e Basilea 

Città  

 

Nel Canton Ticino viene introdotta la piena 

compensazione degli oneri a partire dal 1° gennaio 

2020. 

Nel Canton Basilea Città viene introdotta, dal 1° 

gennaio 2020, una parziale compensazione degli 

oneri, analoga a quella del Canton San Gallo. In 

questo caso, contrariamente a quanto avviene con 

la piena compensazione degli oneri, vengono solo 

„smussate le punte“; nel caso di una piena 

compensazione degli oneri, la ridistribuzione 

ammonterebbe al triplo.  

 

 

2019  2020 

 CHF  + 30 

CHF   200 CHF   230 

CHF   250 CHF   280 

2019  2020 

 CHF  + 20 

CHF   245 CHF   265 

CHF   265    CHF   285 

CHF   305 CHF   325 

CHF   325 CHF   345 

2019  2020 

  CHF  + 75 

CHF   200 CHF   275 

CHF   250 CHF   325 

2019  2020 

 CHF  + 25 

CHF   250 CHF   275 

CHF   300 CHF   325 

2019  2020 

 CHF  + 30 

CHF   200 CHF   230 

CHF   250 CHF   280 

2019  2020 

 CHF  + 30 

CHF   200 CHF   230 

 CHF  + 40 

CHF   250 CHF   290 

03.2020 04.2020 

  CHF  + 30 

CHF   200 CHF   230 

CHF   250 CHF   280 

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

Nuovi contributi nei Cantoni Ginevra e Neuchâtel 

dal 1° gennaio 2020  

 

Come da nostra informazione tramite PROMEA 

Attualità 03/19, la PROMEA cassa assegni familiari 

preleva, nei Cantoni Ginevra e Neuchâtel, ulteriori 

contributi a partire dal 1° gennaio 2020:  

Il contributo per il finanziamento delle misure 

riguardanti sia le strutture destinate alla custodia dei 

bambini, sia la custodia da parte di famiglie diurne 

ammonta, nel Canton Ginevra, allo 0,07 % nell’anno 

2020, mentre il contributo al Fondo di sostegno per 

la formazione professionale di base nel sistema 

duale (LFFD) ammonta, nel Canton Neuchâtel, allo 

0,58 % sulla somma dei salari assoggettati 

all’obbligo di contribuzione. Vi preghiamo di 

prenderne conoscenza. 

 

 

Previdenza professionale 

Importi limite legali 2020 

 

Nella previdenza professionale (LPP), per l’anno 

2020 continuano a essere in vigore i seguenti 

importi limite legali: 

 

 salario annuo minimo 

2019  2020 

CHF     21 330 CHF    21 330 

 

 deduzione di coordinamento 

2019  2020 

CHF     24 885 CHF     24 885 

 

 salario massimo 

2019  2020 

CHF     85 320 CHF     85 320 

 

 salario coordinato massimo LPP 

2019  2020 

CHF     60 435 CHF     60 435 

 

 salario coordinato minimo LPP 

2019  2020 

CHF     3 555 CHF       3 555 

 

 

Previdenza professionale 

Compensazione del rincaro su rendite LPP 
(decesso e invalidità) 

 

Alcune rendite per superstiti e invalidità del secondo 

pilastro obbligatorio saranno adeguate per la prima 

volta all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° 

gennaio 2020. Il tasso d’adeguamento è dell’1,8 % 

per le rendite il cui diritto è nato nel 2016 e dello 0,1 

% per quelle il cui diritto è nato negli anni 2010, 

2013 e 2014. 

 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

Raggiungibilità e orari d’apertura durante i giorni 

festivi  

 

I nostri uffici rimangono chiusi dal 24 dicembre 2019 

al 3 gennaio 2020. 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 lunedì, 6 gennaio 2020, 

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/

