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Cassa di compensazione PROMEA 

Ridistribuzione dei proventi della tassa sul CO2 
alle aziende nell'anno 2016 
 
Anche nel 2016, i proventi della tassa sul CO2 ven-
gono ridistribuiti. Le casse di compensazione ese-
guono questa ridistribuzione per conto dell'Ufficio 
federale dell'ambiente UFAM. 
Nel 2016, all'economia svizzera vengono restituiti 
complessivamente CHF 232 milioni provenienti dalla 
tassa sul CO2. La distribuzione dei proventi della 
tassa sul CO2 avviene proporzionalmente alla 
somma salariale AVS 2014 dei dipendenti. Per la 
ridistribuzione fa stato la somma salariale AVS 
dell'anno 2014, dichiarata il 31 ottobre 2015; non 
sono prese in considerazione somme salariali 
corrette in seguito sulla base di notifiche successive 
(-/+) e di controlli di datori lavoro.  
Come da comunicazioni pervenute recentemente 
alle casse di compensazione, nel 2016, tutti i datori 
di lavoro ricevono CHF 0.712 per ogni CHF 1'000 
della somma salariale AVS conteggiata per il 2014. 
Altre informazioni sono ottenibili sul sito  
http://www.bafu.admin.ch/tassa-co2-distribuzione. Il 
bonifico della ridistribuzione è previsto, come consi-
gliato dall'UFAM, per giugno 2016 e sarà conteggia-
to insieme ai contributi fatturati.  
 
 
Cassa di compensazione PROMEA 

Estensione dei regolamenti UE concernenti il 
coordinamento della sicurezza sociale agli Stati 
membri dell'AELS 
 
A partire dal 1° gennaio 2016, i regolamenti UE 
modificati n. 883/2004 e n. 987/2009 sono applicabili 
anche in relazione all'AELS. Di conseguenza, per 
l'UE e l'AELS sono nuovamente in vigore i medesimi 
regolamenti UE, come prima del 1° aprile 2012. Vige 
il principio che una persona è assoggettata all'assi-
curazione sociale in un unico Stato per tutte le attivi-
tà lucrative esercitate in Svizzera e nei paesi 
dell'UE/AELS. Gli aggiornamenti riguardano soprat-
tutto cambiamenti nell'assoggettamento di persone 
attive per più di un datore di lavoro con sedi in 
diversi Stati. Ulteriori dettagli sui contenuti dei 

regolamenti UE sono pubblicati anche sul nostro 
bollettino News 01/15 sul sito www.promea.ch. 
 
Per le fattispecie avvenute prima del 1° gennaio 
2016, il regolamento 1408/71 continua a essere in 
vigore, per quanto concerne l'assoggettamento, fino 
al cambiamento della fattispecie, ma al massimo per 
dieci anni. Tuttavia, gli assicurati possono chiedere 
l'applicazione del nuovo regolamento.   
 
Consigliamo ai membri interessati di sottoporci 
questi casi. Siamo volentieri a disposizione per la 
valutazione di tali assoggettamenti assicurativi 
complessi. 
 
 
Cassa assegni familiari PROMEA 

Assemblea dei membri della cassa di compen-
sazione per assegni familiari 
 
Quest'anno, l'assemblea non ha luogo nel mese di 
giugno, come finora, ma giovedì, 25 agosto 2016. Vi 
preghiamo di riservare questa data sin d'ora.  
 
 
Previdenza professionale 

Impiego del PartnerWeb per le relazioni ammini-
strative adesso anche nell'ambito LPP  
 
Grazie all'adozione di M&S¦Pension, adesso l'impie-
go del PartnerWeb è possibile anche nell'ambito 
LPP.  
Sotto la voce ‚Previdenza professionale‘ possono 
essere effettuate elettronicamente le seguenti pre-
stazioni di servizio:  
• Notifiche di entrate e uscite di collaboratori e 

collaboratrici  
• Modifiche di salari di collaboratori e collabora-

trici 
• Modifiche di piano di collaboratori e collabora-

trici 
• Notifiche online dei salari per l'anno successivo  
• Calcolo provvisorio dei contributi 

 
Se voi siete già utenti del PartnerWeb della 
PROMEA e desiderate utilizzarlo anche per le 



PROMEA NEWS 01/16 2/2 

 

03/2016 

prestazioni suindicate, vi preghiamo di rivolgervi a 
support@promea.ch. Anche le richieste di nuovi 
utenti per l'installazione del PartnerWeb devono 
essere indirizzate al supporto. Ulteriori informazioni 
sono ottenibili sul sito   
http://www.promea.ch/it/online-services/partnerweb. 
Diamo con piacere il benvenuto a ogni nuovo utente 
del PartnerWeb. 
 
 
La PROMEA è lieta di essere al vostro fianco quale 
partner professionale per ogni vostra necessità 
nell'ambito delle assicurazioni sociali. 
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