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PROMEA ATTUALITÀ 02/20 

PROMEA cassa di compensazione 

COVID-19 

 

Provvedimenti nel settore dei contributi AVS/AI/IPG 

Qui di seguito Vi informiamo sulle prescrizioni straor-

dinarie decise dal Consiglio federale.  

 

Nonostante la situazione particolare, tutti i contributi 

rimangono dovuti senza restrizioni.  

 

 La cassa di compensazione può concedere una 
dilazione di pagamento esente da interessi fino al 
20 settembre 2020 ai membri che si trovano in dif-
ficoltà finanziarie in relazione diretta con l’attuale 
diffusione del coronavirus.  

 

 Una tale dilazione dei versamenti è possibile uni-
camente per i periodi di pagamento da febbraio 
2020 a settembre 2020. In quanto membro, do-
vete inoltrarci una richiesta in tal senso.  

 

 Generalmente non vengono riscossi interessi di 
mora per il periodo dal 21 marzo 2020 al 30 giugno 
2020. Per esempio nel caso di un’aggiunta per il 
2019, tali interessi sono dovuti dal 1° gennaio 
2020 al 20 marzo 2020 e dal 1° luglio 2020 fino al 
pagamento. 

 

 Sui contributi per i quali viene accordata una dila-
zione di pagamento ai sensi indicati precedente-
mente, non sono dovuti interessi di mora a partire 
dalla concessione di dilazione fino al 20 settembre 
2020. Dal 21 settembre 2020 gli interessi di mora 
riprendono a decorrere normalmente. Gli interessi 
di mora riprendono inoltre a decorrere, se la dila-
zione di pagamento decade a causa del mancato 
adempimento delle condizioni di pagamento.  

 

 Dal 21 marzo 2020 al 30 giugno 2020, le persone 
tenute al pagamento dei contributi non vengono 
diffidate in caso di ritardo nei pagamenti. Dal 1° 
luglio 2020, la procedura di diffida va svolta o pro-
seguita secondo le modalità ordinarie per tutti i 
contributi ancora dovuti che non sono oggetto di 
una dilazione di pagamento.  

 

Qualora desideraste una dilazione di pagamento ai 

sensi indicati precedentemente, dovete trasmetterci 

tempestivamente una richiesta in tal senso. Siamo 

volentieri a Vostra disposizione per qualsiasi chiari-

mento.  

 

Una breve retrospettiva 

A causa del coronavirus, gli ultimi mesi sono stati 

molto impegnativi per noi non solo a livello personale, 

ma anche come datore di lavoro. Da una parte dove-

vamo proteggere i nostri collaboratori e le collabora-

trici internamente secondo le prescrizioni e dall’altra 

utilizzare senza indugio l’home office per buona parte 

dello staff. Nel contempo, il nostro obiettivo era sem-

pre quello di essere raggiungibili per tutti i nostri 

membri, le persone assicurate e i beneficiari di ren-

dite. Nonostante la crisi, i versamenti di rendite e in-

dennità giornaliere, di indennità in caso di maternità e 

di perdita di guadagno dovevano continuare, così 

come dovevano essere garantite tutte le altre attività 

importanti, anche nell’ambito della cassa assegni fa-

miliari e delle nostre due casse pensione.  

 

Nuova indennità di perdita di guadagno IPG Corona 

La cassa di compensazione ha dovuto implementare, 

immediatamente e in maniera corretta secondo le di-

rettive, l’indennità di perdita di guadagno Corona, re-

centemente istituita dal Consiglio federale. A causa 

dei ripetuti cambiamenti di direttiva è stata una vera 

sfida adattare continuamente le nuove procedure e 

nel contempo fornire una consulenza individuale e 

competente alla nostra clientela molto diversificata. 

Durante questa crisi ci siamo dapprima concentrati 

sui nostri membri che esercitano un’attività lucrativa 

indipendente, poiché i loro problemi finanziari erano 

enormi. Adesso stiamo dando seguito alle domande 

relative alla custodia dei figli da parte di terzi e ai pe-

riodi di quarantena. 

 

Nel corso di queste settimana lunghe e impegnative, 

abbiamo ricevuto un numero incredibile di e-mail e ri-

chieste telefoniche; spesso abbiamo avuto delle con-

versazioni lunghe e in parte molto emotive con le per-

sone colpite. Ciò nonostante abbiamo sempre 

mantenuto la calma e manifestato grande compren-

sione per la loro situazione d’emergenza. Crediamo 

che questa pandemia abbia donato a Voi e a noi, 

quale Vostra assicurazione sociale, tanta vicinanza 

alla clientela. La PROMEA Vi ringrazia per la Vostra 

comprensione, la pazienza e i numerosi riscontri po-

sitivi ricevuti che ci hanno motivato. Ringraziamo an-

che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

(UFAS), il nostro pool IT dell’IGAKIS, la società di svi-

luppo del nostro software M&S AG, nonché i nostri 

collaboratori e le collaboratrici per il loro straordinario 

impegno anche durante i fine settimana.  
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ALPS – pluriattività spazio UE/AELS  

 

I membri che utilizzano il portale ALPS (Applicable 

Legislation Portal Switzerland) dell’Ufficio federale 

delle assicurazioni sociali (UFAS) per i formulari A1, 

noteranno che questo portale è stato ulteriormente 

sviluppato. L’accordo sulla libera circolazione tra la 

Svizzera e l’UE, nonché la riveduta convenzione 

AELS richiedono lo scambio elettronico di informa-

zioni sulla sicurezza sociale tra i paesi UE/AELS. Ciò 

avviene nell’ambito del sistema europeo EESSI 

(Electronic Exchange of Social Security Information) 

che comprende procedure e formulari molto severi, 

identici per tutti i paesi. Il collegamento di ALPS con 

EESSI dev’essere realizzato necessariamente entro 

la fine del 2020. Questo ha già provocato alcuni cam-

biamenti nel sistema ALPS onde poter garantire un 

collegamento uniforme di ALPS a EESSI. Per questo 

motivo, il team di sviluppo ALPS, presente in tutta la 

Svizzera, cerca di adattare continuamente ogni 

nuova versione e nel contempo di minimizzare possi-

bilmente le ripercussioni su tutti gli utenti. Tuttavia, 

non tutti i disagi possono essere semplicemente evi-

tati. Per esempio attualmente nel paragrafo „atti-

vità“ (datore di lavoro) è necessario indicare in più an-

che l’assicurazione infortuni, nonché la cassa 

pensione. Nel paragrafo „persona“ (dipendente) biso-

gna indicare in più la cassa malati e se esiste l’ade-

sione a una cassa pensione. 

Siccome anche noi, in quanto cassa di compensa-

zione, utilizziamo questo portale, riteniamo impor-

tante informarvi su questi cambiamenti di cui ci siamo 

accorti. 

 

Vi preghiamo di notare che è necessario notificarci 

sempre in anticipo l’entrata di collaboratori e collabo-

ratrici, sia per la procedura in ALPS, sia in generale, 

se desiderate richiedere delle prestazioni. 

 

 

PROMEA cassa assegni familiari 

Revisione della Legge federale sugli assegni fa-

miliari LAFam 

 

Probabilmente al 1° agosto 2020, vi sarà la revisione 

della Legge federale sugli assegni familiari LAFam. 

Questa 1° revisione comprende: 

 

 Assegni familiari per madri sole disoccupate  
 

 Aiuti finanziari a organizzazioni per famiglie  
 

 Assegni di formazione dall’inizio della formazione 
post obbligatoria, ma al più presto dal 15esimo com-
pleanno  

Non appena il Consiglio federale avrà confermato 

l’entrata in vigore, Vi informeremo nell’ambito di PRO-

MEA Attualità. 

 

 

PROMEA cassa pensione 

Informazioni della PROMEA cassa pensione 

 

Considerando le valutazioni più elevate degli obblighi 

(capitali di copertura delle rendite e accantonamenti 

tecnici) in seguito alla riduzione del tasso d’interesse 

tecnico dal 2,25 % all’1,75 %, il 31 dicembre 2019, il 

conto annuale della PROMEA cassa pensione chiude 

con un’eccedenza dei ricavi di CHF 57,3 milioni. Il 31 

dicembre 2019, il grado di copertura ammonta al 

109,9 % (anno precedente 106,0 %). Il rendimento 

degli investimenti per l’anno 2019, ammonta al 

9,77 % (anno precedente -3,12 %). 

 

Anche nel 2019 vi è stato un incremento del numero 

delle aziende e degli assicurati attivi associati. Per noi 

è importante che la crescita sia adeguata alla strut-

tura della PROMEA cassa pensione e che ciò rafforzi 

l’esistente collettivo di assicurati.  

 

COVID-19 ha conseguenze anche sulle rendite delle 

casse pensioni. Tuttavia, contrariamente all’econo-

mia reale, dopo le consistenti perdite tra metà feb-

braio e fine marzo 2020, i mercati d’investimento si 

sono un po’ ripresi, pur rimanendo volatili. L’attuale 

grado di copertura della PROMEA cassa pensione 

ammonta a circa 107,0 % e il rendimento degli inve-

stimenti nell’anno corrente ammonta a circa –1,6 %. 

Con questo grado di copertura, la PROMEA cassa 

pensione continua a essere in grado di adempiere 

tutti gli obblighi nei confronti degli assicurati attivi e 

dei beneficiari di rendita.  

 

 

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/

