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PROMEA ATTUALITÀ 03/20 

PROMEA cassa di compensazione 

Adeguamento dei tassi di contribuzione nell’anno 

2021 

 

In occasione della votazione popolare del 27 settem-

bre 2020 è stata accolta l’introduzione del congedo di 

paternità. Entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 e sarà 

finanziato tramite le indennità di perdita di guadagno 

(IPG). Ciò significa che vi sarà un leggero aumento 

dei contributi per l’AVS a partire dal 2021: 

 

Tasso di contribuzione IPG 

 

Aumento 

Nuovo 

 

Tasso di contribuzione AVS/AI/IPG per dipendenti  

 

Finora 

Nuovo 

 

AVS/AI/IPG contributo minimo per indipendenti e per-

sone senza attività lucrativa  

 

Aumento 

Contributo 

 

Il nuovo contributo minimo all’assicurazione facolta-

tiva ammonta a CHF 958 (finora CHF 950). 

 

Informazioni dettagliate sui cambiamenti a partire dal 

1° gennaio 2021 sono contenute nel promemoria 

1.2021 Generalità - Cambiamenti a partire dal 

1° gennaio 2021 del Centro d’informazione AVS/AI, 

a disposizione sul nostro sito www.promea.ch. 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Aumento delle prestazioni di rendita dal 1° gen-

naio 2021 

 

Il Consiglio federale ha accolto la raccomandazione 

della commissione federale AVS/AI, decidendo il 

14 ottobre 2020 di adeguare le rendite AVS a partire 

dal 1° gennaio 2021 all’evoluzione dei prezzi e dei  

salari in Svizzera. La rendita minima sarà aumentata 

di CHF 10 a CHF 1 195 al mese, la rendita massima 

di CHF 20 a CHF 2 390. 

 

Informazioni dettagliate sui cambiamenti a partire dal 

1° gennaio 2021 sono contenute nel promemoria 

1.2021 Generalità - Cambiamenti a partire dal 

1° gennaio 2021 del Centro d’informazione AVS/AI, 

a disposizione sul nostro sito www.promea.ch. 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Congedo di paternità 

 

A partire dal 1° gennaio 2021, i padri hanno diritto a 

un congedo di paternità pagato di 14 giorni. Il con-

gedo sarà finanziato tramite le indennità di perdita di 

guadagno (IPG). I padri potranno fruire del congedo 

in blocco o sotto forma di giornate singole entro un 

termine quadro di sei mesi dalla nascita del figlio; ad 

ogni modo il diritto al congedo può essere fatto valere 

solamente in seguito alla completa fruizione dei 14 

giorni. A breve, il formulario di richiesta sarà a Vostra 

disposizione sul nostro sito www.promea.ch. 

 

 
PROMEA cassa di compensazione 

Congedo di assistenza per genitori di figli con 

gravi problemi di salute  

 

La legge federale concernente il miglioramento della 

conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai fami-

liari contempla, a partire dal 1° luglio 2021, un con-

gedo di assistenza di 14 settimane per i genitori di figli 

con gravi problemi di salute. Anche questo congedo 

sarà finanziato tramite le indennità di perdita di gua-

dagno (IPG). Informazioni dettagliate saranno conte-

nute nella prossima edizione di PROMEA attualità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2021 

 0,05 % 

0,45 % 0,50 % 

DL DIP Totale 

5.275 % 5,275 % 10.55 % 

5.3 % 5,3 % 10.6 % 

2020 2021 

 CHF      7 

CHF  496 CHF  503 
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PROMEA cassa assegni familiari 

Aumento assegni familiari nell’anno 2021 

 

Secondo le informazioni attualmente in nostro pos-

sesso, l’ammontare degli assegni familiari per l’anno 

2021 sarà adeguato nei seguenti cantoni: 

 

Uri 

Aumento 

Assegno per figli 

Assegno di formazione 

 

Obvaldo 

Aumento 

Assegno per figli 

Assegno di formazione 

 

Turgovia e Nidvaldo 

Nei cantoni Turgovia e Nidvaldo saranno aumentati 

soltanto gli assegni di formazione. L’ammontare degli 

assegni per figli rimarrà invariato.  

 

Turgovia 

Aumento 

Assegno di formazione 

 

Nidvaldo 

Aumento 

Assegno di formazione 

 

 

PROMEA cassa assegni familiari 

Nuovi valori di riferimento dal 1° gennaio 2021 

 

A causa dell’aumento delle rendite AVS, a partire dal 

1° gennaio 2021, i redditi per il diritto agli assegni fa-

miliari saranno adeguati come segue: 

 

 Salario minimo per dipendenti 

 

 2020 2021 

   All’anno CHF       7 110 CHF     7 170 

   Al mese CHF         592         CHF         597 

 

 Reddito massimo del figlio in formazione  

 

 2020 2021 

   All’anno CHF    28 440 CHF   28 680 

 Al mese CHF       2 370         CHF     2 390 

 

 

 

 

 Reddito massimo persone senza attività lucrativa  

 

 2020 2021 

   All’anno CHF    42 660 CHF   43 020 

   Al mese CHF     3 555 CHF     3 585  

 

Non vi è alcun diritto all’assegno di formazione qua-

lora il reddito annuo del figlio in formazione superi la 

rendita di vecchiaia intera massima dell’AVS (dal 

1° gennaio 2021 CHF 28 680 all’anno rispettiva-

mente CHF 2 390 al mese). 

 

 

PROMEA cassa assegni familiari 

Assegni familiari in Germania – modifiche 

 

Nell’ambito dei provvedimenti di sostegno per la ge-

stione della crisi del coronavirus, le famiglie con figli 

in Germania ricevono, per l’anno 2020, un bonus per 

figli di 300 EUR, a condizione che determinate pre-

messe siano adempiute. Il versamento avviene al più 

presto a settembre e ottobre 2020 in due rate di 200 

e 100 EUR. 

 

Questa prestazione è considerata assegno familiare 

e di conseguenza viene tenuta in conto nel calcolo 

della differenza dell’importo svizzero.  

 

Che cosa significa questo per i Vostri collaboratori e 

le collaboratrici? Se ricevono un bonus per figli, 

quest’ultimo viene considerato nel mese dell’effettivo 

versamento insieme all’assegno per figli. La diffe-

renza dell’importo che il collaboratore o la collabora-

trice riceve dalla cassa assegni familiari in Svizzera 

per suo figlio, risulta di conseguenza inferiore nel 

mese del versamento.  

 

 
Previdenza professionale 

Importi limite legali 2021 

 

Nella previdenza professionale (LPP), per l’anno 

2021 sono in vigore i seguenti importi limite legali: 

 

 Salario annuo minimo (soglia di accesso) 

 

2020  2021 

CHF     21 330 CHF    21 510 

 

 Deduzione di coordinamento 

 

2020  2021 

CHF     24 885 CHF     25 095 

 

2020  2021 

 CHF     40 

CHF  200 CHF   240 

CHF  250 CHF   290 

2020  2021 

 CHF     20 

CHF  200 CHF   220 

CHF  250 CHF   270 

2020  2021 

 CHF     30 

CHF  250 CHF   280 

2020  2021 

 CHF     20 

CHF  270 CHF   290 
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 Salario massimo 

 

2020  2021 

CHF     85 320 CHF     86 040 

 

 Salario coordinato massimo LPP 

 

2020  2021 

CHF     60 435 CHF     60 945 

 

 Salario coordinato minimo LPP 

 

2020  2021 

CHF     3 555 CHF       3 585 

 

 

Previdenza professionale 

Notifica dei salari annui valida dal 1° gennaio 2021 

 

I membri della PROMEA cassa pensione nonché 

della cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi 

ricevono 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 

2021 e di inviarci tali informazioni o di registrarle tra-

mite PROMEA connect. Ciò ci permette una fattura-

zione corretta dei Vostri contributi a partire da gen-

naio. Ulteriori dettagli sono contenuti nella nostra 

„Guida per la notifica dei salari annui determinanti 

2021“. 

 

 
PROMEA assicurazioni sociali 

Introduzione di password ad uso unico per  

PROMEA connect 

 

D’ora in poi, PROMEA connect offre la possibilità 

d’accesso tramite OTP (one time password o pass-

word ad uso unico). L’autenticazione a due fattori con 

una password ad uso unico offre la medesima sicu-

rezza ottimale come la variante finora a disposizione 

tramite codice SMS, ma è più comoda e attuale.   

 

Un ulteriore vantaggio: siccome con OTP ricevete la 

password richiesta non più con un SMS, ma tramite 

l’applicazione, non dovete più comunicare il Vostro 

numero di telefono mobile. 

 

Vi suggeriamo di effettuare il cambiamento a OTP 

ancora prima della fine dell’anno affinché possiate 

approfittare di questa comoda possibilità d’accesso 

per la notifica dei salari annui. La procedura richiede 

soltanto pochi minuti e necessita di uno smartphone 

con un sistema operativo iOS o android. Le istruzioni 

dettagliate sono consultabili sul sito 

www.promea.ch/it/connect sotto la voce “ulteriori 

informazioni su PROMEA connect”. 

 

 
PROMEA assicurazioni sociali 

Raggiungibilità e orari d’apertura durante i giorni 

festivi 

 

I nostri uffici rimangono chiusi dal 24 dicembre 2020 

al 3 gennaio 2021. Durante questo periodo avete la 

possibilità di inviarci comunicazioni tramite e-mail 

all’indirizzo info@promea.ch. A partire da lunedì, 

4 gennaio 2021, siamo lieti di essere nuovamente a 

Vostra disposizione.  

 

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 
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