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PROMEA assicurazioni sociali 

Convenzione di sicurezza sociale con il Kosovo 

 

La convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera 

e il Kosovo è entrata in vigore il 1° settembre 2019. 

Essa coordina i sistemi di sicurezza sociale dei due 

Stati contraenti per quanto riguarda la vecchiaia, i 

superstiti e l’invalidità e disciplina in particolare il 

pagamento delle rendite all’estero. D’ora in poi, 

quindi, i cittadini del Kosovo ricevono nuovamente le 

rendite AVS e AI, pur risiedendo all’estero. Essi 

possono però richiederle soltanto se dal 1° aprile 

2010 non hanno beneficiato di alcun rimborso dei 

contributi versati. Il diritto alle prestazioni nasce al 

più presto con l’entrata in vigore della convenzione, 

che non ha dunque effetto retroattivo. 

La convenzione non disciplina gli assegni familiari. 

Di conseguenza, anche dopo la sua entrata in vigore, 

non vi è alcun diritto agli assegni familiari per figli 

domiciliati in Kosovo. 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Convenzione di sicurezza sociale con il Brasile 

 

La convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la 

Svizzera e il Brasile entrerà in vigore il 1° ottobre 

2019. Essa coordina i sistemi di sicurezza sociale 

dei due Stati contraenti per quanto riguarda la previ-

denza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Esso 

garantisce un’ampia parità di trattamento agli assi-

curati, agevola l’accesso alle prestazioni e disciplina 

il versamento delle rendite all’estero. I cittadini brasi-

liani che lasciano definitivamente la Svizzera po-

tranno rinunciare alla riscossione di una rendita e, 

come in precedenza, chiedere in cambio il rimborso 

dei contributi. Infine, la convenzione favorisce gli 

scambi economici tra i due Paesi agevolando il di-

stacco di personale verso l’altro Stato. 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Riforma fiscale e finanziamento dell'AVS (RFFA) 

 

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 dovrebbe, ai sensi di una compensa-

zione sociale, assicurare all’AVS le maggiori entrate 

di cui ha bisogno, contribuendo così a garantire le 

rendite.  

Le nuove norme fiscali speciali per le imprese sa-

ranno quindi completate da un finanziamento sup-

plementare dell’AVS. Ciò significa che, per la prima 

volta in 40 anni, vi sarà un leggero aumento dei 

contributi per l’AVS a partire dal 2020.  

L’aumento complessivo è dello 0,3 % della somma 

salariale AVS. Il tasso di contribuzione dei datori di 

lavoro e dei dipendenti viene quindi aumentato dello 

0,15 % per ciascuna delle parti in causa. Vi pre-

ghiamo sin d’ora di prendere conoscenza del fatto 

che le casse di compensazione devono implementa-

re questa modifica di legge di conseguenza. 

 

 

PROMEA cassa assegni familiari 

Nuovo contributo nel Cantone di Ginevra dal 

1° gennaio 2020 

 

Dal 1° gennaio 2020, la PROMEA cassa assegni 

familiari preleva, per conto del Cantone di Ginevra, 

un contributo dei datori di lavoro dello 0,07 % sulla 

somma dei salari assoggettati all’obbligo di contribu-

zione per il finanziamento delle misure riguardanti 

sia le strutture destinate alla custodia dei bambini, 

sia la custodia da parte di famiglie diurne. 

 

 

PROMEA cassa assegni familiari 

Nuovo contributo nel Cantone di Neuchâtel dal 

1° gennaio 2020 

 

Dal 1° gennaio 2020, la PROMEA cassa assegni 

familiari preleva, per conto del Cantone di Neuchâtel, 

un contributo dei datori di lavoro dello 0,58 % sulla 

somma dei salari assoggettati all’obbligo di contribu-

zione. La PROMEA cassa assegni familiari versa i 
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contributi al Fondo di sostegno per la formazione 

professionale di base nel sistema duale (LFFD). 

 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

Nessuna trasmissione di notifiche dei salari con 

le versioni ELM minori di 4.0 dal 1° luglio 2019 

 

Secondo le informazioni di Swissdec, dal 1° luglio 

2019, i programmi salariali, certificati secondo lo 

standard ELM 3.0 o minori, non sono più supportati 

per la trasmissione dei dati salariali. Vi preghiamo di 

verificare il Vostro programma salariale e di contat-

tare eventualmente il produttore del software salaria-

le al fine di evitare qualsiasi problema inerente alla 

Vostra notifica elettronica dei salari a fine anno. 

 

 

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/

