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PROMEA cassa di compensazione  

Notifica dei salari 2017 

 

Come tutti gli anni ricevete in allegato i documenti 

necessari per la determinazione definitiva dei contri-

buti da pagare. La nostra guida informativa con 

esempi pratici vi aiuta nella compilazione dei formu-

lari. 

Dopo aver ricevuto la vostra notifica dei salari 2017 

conteggiamo i redditi sui conti individuali personali 

dei vostri dipendenti. Una corretta dichiarazione dei 

salari versati, nonché di eventuali altre retribuzioni, è 

molto importante, poiché in futuro serve quale base 

per la determinazione delle rendite. 

Vi segnaliamo volentieri il promemoria 2.01 „Contri-

buti paritetici all’AVS, all’AI e alle IPG“ del Centro 

d’informazione AVS/AI che potete trovare sul nostro 

sito internet www.promea.ch oppure direttamente 

sotto www.ahv-iv.ch/p/2.01.i. Questo promemoria 

spiega precisamente quali retribuzioni fanno parte 

del salario determinante e sono quindi soggette al 

versamento dei contributi AVS. 

Vi preghiamo di osservare che le indennità giornalie-

re dell’assicurazione malattia e infortunio non sono 

soggette all’obbligo di contribuzione AVS e pertanto 

non devono essere notificate alla cassa di compen-

sazione. Qualora aveste domande sull’appartenenza, 

nella vostra azienda, di speciali tipologie di salario al 

reddito AVS determinante, siamo lieti di offrirvi an-

che in questo caso la nostra consulenza.  

 

Membri senza salari soggetti ai contributi AVS 

Anche se durante tutto l’anno non sono stati versati 

salari soggetti ai contributi AVS, è necessario con-

fermarlo tramite il modulo di conteggio della cassa di 

compensazione. È sufficiente apporre la vostra firma, 

la data e la menzione „non sono stati versati salari“. 

 

Aggiunte concernenti anni precedenti  

Vi preghiamo di osservare che le aggiunte concer-

nenti anni precedenti devono sempre essere notifi-

cate separatamente. L’attuale conteggio annuale 

riguarda soltanto l’anno corrente. Le differenze in 

questo conteggio dovute a notifiche di anni prece-

denti sarebbero in seguito molto difficilmente com-

prensibili.  

Ogni aggiunta, in caso di notifiche salariali sia positi-

ve che negative, viene calcolata separatamente e 

nel contempo conteggiata sul conto individuale per-

sonale dei vostri dipendenti. 

 

Evitate spiacevoli interessi di mora 

Rispettando il termine fissato per l’inoltro dei formu-

lari di conteggio ed effettuando puntualmente il pa-

gamento del conteggio annuo evitate l’addebito di 

interessi di mora. Vi preghiamo di osservare che 

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali controlla 

annualmente se noi, in quanto cassa di compensa-

zione, applichiamo correttamente le disposizioni 

legali sugli interessi di mora. Pertanto non possiamo 

fare eccezioni. Vi ringraziamo per la vostra com-

prensione e il rispetto dei termini. 

 

Notifica dei salari tramite PartnerWeb o ELM 

Se espletate le vostre notifiche salariali con noi elet-

tronicamente tramite PartnerWeb o ELM, è sufficien-

te una notifica online. Vi preghiamo di non inviare i 

vostri formulari di conteggio anche per posta o fax. 

Se non siete più in possesso della vostra password 

per il PartnerWeb, potete semplicemente richiederne 

una nuova sul nostro sito. Cliccate a sinistra nel 

menu sul simbolo di PartnerWeb e al momento del 

login su „Dom. parola d’ordine”: 

 

 
 

Dopo pochi minuti riceverete una e-mail con una 

password provvisoria, valida per 15 minuti. Vi pre-

ghiamo di effettuare il login subito dopo la ricezione 

dell’e-mail e di modificare la password. 

 

 

 

http://www.promea.ch/
http://www.ahv-iv.ch/p/2.01.i
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PROMEA cassa di compensazione  

Nessun aumento delle prestazioni di rendita dal 

1° gennaio 2018 

 

Nella sua sessione del 5 luglio 2017, il Consiglio 

federale ha deciso di mantenere le rendite al livello 

attuale. Questa decisione si fonda sulla raccoman-

dazione della Commissione federale AVS/AI e con-

sidera la media aritmetica tra l’indice dei prezzi e 

l’indice dei salari (indice misto). Tale valore non 

giustifica neanche questa volta alcun adeguamento 

delle prestazioni dal 1° gennaio 2018. 

 

 

PROMEA cassa assegni familiari 

Aumento degli assegni di nascita e di adozione 

nel Canton Giura a partire dal 1° gennaio 2018 

 

Il 19 settembre 2017, il Canton Giura ha deciso al-

cuni adeguamenti degli assegni familiari. I nuovi 

assegni familiari valgono per dipendenti, persone 

con un’attività lucrativa indipendente e persone sen-

za un’attività lucrativa.  

Gli assegni in vigore dal 1° gennaio 2018 ammonta-

no a:  

 Assegno di nascita unico CHF 1 500 (finora CHF 

850)  

 Assegno di adozione unico CHF 1 500 (finora 

CHF 850)  

Gli assegni per figli e quelli di formazione rimangono 

invariati con CHF 250, rispettivamente CHF 300 al 

mese.  

 

 

Previdenza professionale 

Notifica dei salari annui determinanti valida a 

partire dal 1° gennaio 2018 

 

Quale membro della PROMEA cassa pensione o 

della cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi 

ricevete 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 2018 e di inviarci tali informazioni o di 

registrarle nel PartnerWeb. Ciò ci permette una fat-

turazione corretta dei vostri contributi a partire da 

gennaio. Ulteriori dettagli sono contenuti nella nostra 

„Guida per la notifica dei salari annui determinanti 

2018“. 

Previdenza professionale 

Importi limite legali 2018 

 

Nella previdenza professionale, per l’anno 2018 

continuano a essere in vigore i seguenti importi limi-

te legali: 

 

 salario annuo minimo CHF  21 150 

 deduzione di coordinamento  CHF 24 675 

 salario massimo CHF  84 600 

 salario coordinato massimo LPP CHF  59 925 

 salario coordinato minimo LPP CHF  3 525 

 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

Raggiungibilità e orari d’apertura durante i giorni 

festivi  

 

I nostri uffici rimangono chiusi dal 27 dicembre 2017 

al 2 gennaio 2018. 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 mercoledì, 3 gennaio 2018, 

siamo di nuovo personalmente 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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