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PROMEA ATTUALITÀ 01/2022 

Gentili clienti 

 

Sono lieto di potervi inviare oggi la prima edizione 

dell’anno di PROMEA attualità.  

 

Per il futuro dell’AVS, il 2022 sarà un anno di impor-

tanza cruciale. Probabilmente a settembre, ogni elet-

trice e ogni elettore dovrà porsi la domanda, se una 

delle soluzioni proposte sia quella giusta per riportare 

l’AVS sulla giusta rotta. Si tratta di una questione 

complessa che riguarda tutti noi personalmente. 

 

La domanda, se e come l’AVS può essere finanziata 

a medio-lungo termine, preoccupa la popolazione 

svizzera: nel „barometro svizzero delle preoccupa-

zioni“, per il quale gfs.bern, su incarico del Credit 

Suisse, rileva annualmente le principali apprensioni 

degli svizzeri, questo tema occupa sempre uno dei 

primi posti. Nel novembre scorso era al secondo po-

sto, superato solo dalla pandemia del Coronavirus e 

le sue conseguenze.  

 

Rispetto ad altre nazioni, in Svizzera abbiamo il privi-

legio di poter essere partecipi alla decisione in merito. 

Tuttavia, il tema è complesso; vale quindi la pena ap-

profondire tempestivamente le proposte e segnare la 

data del voto nell’agenda. La salute dell’AVS ci ri-

guarda tutti, i giovani e i meno giovani!  

 

Restate sempre in buona salute. 

 

Urs Schneider 

Direttore PROMEA assicurazioni sociali 

 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Notifica di nuove collaboratrici e nuovi collabora-

tori alla cassa di compensazione 

 

Dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro non hanno più 

l’obbligo di annunciare alla cassa di compensazione 

nuove collaboratrici e nuovi collaboratori entro 30 

giorni dall’inizio del lavoro. È sufficiente completare 

con la nuova collaboratrice o il nuovo collaboratore il 

certificato di lavoro che si trasmette all’inizio dell’anno 

successivo.  

 

Tuttavia, questo vale soltanto finché non si richiedono 

prestazioni per la collaboratrice nuova o il collabora-

tore nuovo. Non appena si fa richiesta di una presta-

zione (indennità IPG, assegni familiari ecc.), l’arrivo 

dev’essere notificato in anticipo, perché finché la col-

laboratrice o il collaboratore non è registrato/a nel no-

stro sistema, non possiamo fissarne alcuna indennità. 

 

Particolarmente importante è che la data di nascita e 

il nome siano notificati correttamente, ossia in modo 

tale che queste informazioni corrispondano al docu-

mento ufficiale. Se per esempio qualcuno si chiama 

Giovanni, ma a noi viene notificato come „Gianni“ o 

„Gio“, presso l’Ufficio centrale di compensazione 

(UCC) non ci sarà alcuna registrazione per questa 

persona e ciò causa difficoltà e ricerche non neces-

sarie. 

 

Molto importante è l’indicazione corretta del nome se-

condo il documento soprattutto nel caso di collabora-

trici e collaboratori provenienti da paesi in cui vi è 

l’usanza di diversi nomi e cognomi (p.es. Spagna e 

Portogallo).  

 

Grazie per la Vostra collaborazione! 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Trasmissione corretta di notifiche IPG – con o 

senza PROMEA connect 

 

Ogni tanto riceviamo richieste IPG che ci vengono 

trasmesse con PROMEA connect tramite la funzione 

del menu „annuncio / richiesta“. Tali richieste non 

possono essere trattate direttamente, i processi de-

vono essere cancellati manualmente e riavviati. Per 

questo si prega di utilizzare la funzione prevista nel 

menu „annuncio IPG“: 

 

Qui si deve inserire soltanto il numero AVS, aggiun-

gere/caricare la tessera IPG e cliccare sul tasto „tra-

smetti”.  
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Se non si ha ancora un conto PROMEA connect, si 

prega di inviarci l’annuncio sempre tramite e-mail a 

info@promea.ch e non direttamente agli indirizzi  

e-mail personali delle collaboratrici e dei collaboratori 

PROMEA. Così possiamo garantire che le richieste 

saranno trattate anche in caso d’assenza del destina-

tario e ridurre i tempi di elaborazione, suddividendo il 

carico di lavoro all’interno del team. 

 

Grazie per la Vostra collaborazione! 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Richiesta congedo di paternità 

 

Alfine di poter trattare le richieste per indennità di pa-

ternità in maniera rapida ed efficiente, abbiamo biso-

gno della seguente documentazione:  

 

Il formulario di richiesta compilato „richiesta d’inden-

nità in caso di paternità“. Esso dev’essere firmato dal 

datore di lavoro e dal dipendente, analogamente alla 

richiesta per un’indennità di maternità.  

 

Copia dell’atto di nascita / degli atti di nascita o del 

certificato di famiglia.  

 

Si prega di notare che la richiesta per un’indennità di 

paternità, contrariamente all’indennità di maternità, 

può essere inoltrata unicamente dopo la fruizione 

dell’intero periodo di congedo.  
 

Tutte le informazioni riguardanti l’indennità di pater-

nità, nonché il formulario di richiesta sono a disposi-

zione su www.promea.ch/IPAT. 

 

 

PROMEA cassa assegni familiari 

Assemblea dei membri della PROMEA cassa as-

segni familiari il 30 giugno 2022 a Zurigo 

 

Quest’anno, l’assemblea dei membri della PROMEA 

cassa assegni familiari non avrà luogo ad agosto 

come abitualmente, bensì già il 30 giugno 2022 a Zu-

rigo. 

Si prega di prendere nota di questa data. L’invito se-

guirà con un invio postale separato.  

 

 

PROMEA cassa assegni familiari 

Prestazioni familiari in Italia – modifiche  

 

Dal 1° marzo, in Italia è entrato in vigore l’assegno 

unico per figli („assegno unico e universale per figli a 

carico“), che viene versato a tutti i genitori con figli 

che vivono sotto la loro custodia e questo dal 7° mese 

di gravidanza fino al 21esimo compleanno del figlio.  

 

Se una persona con attività lucrativa in Svizzera ri-

ceve assegni familiari da una cassa assegni familiari 

svizzera per un figlio che vive in Italia, a partire dal  

1° marzo 2022 è necessario tener conto dell’assegno 

unico per figli. Ciò significa che la cassa assegni fa-

miliari svizzera paga unicamente il cosiddetto importo 

differenziale, vale a dire la differenza tra il diritto prio-

ritario in Italia e l’assegno familiare al quale avrebbe 

diritto il dipendente in Svizzera per suo figlio.  

 

Per continuare a ricevere gli assegni familiari in 

Svizzera, entro il 1° aprile 2022, i dipendenti toc-

cati da questa modifica devono aggiornare i pro-

pri dati tramite un questionario, nonché eventual-

mente compilare il formulario E411. 

 

I nostri membri nei cantoni Ticino e Grigioni, nonché 

i membri toccati dalla modifica in altri cantoni saranno 

da noi informati nei prossimi giorni tramite un invio 

postale separato e riceveranno i documenti necessari. 

 

 

PROMEA cassa assegni familiari 

Prestazioni familiari in Polonia – nuove presta-

zioni familiari dal 1° giugno 2022 

 

Oltre alla prestazione familiare „500+“ introdotta nel 

2016, il 1° giugno 2022, la Polonia introduce un’ulte-

riore prestazione indipendente dal reddito, il Family 

Care Capital (RKO). Questa prestazione viene ver-

sata dal 1° giugno 2022 per il 2° e ogni ulteriore figlio 

dell’età tra 12 e 36 mesi. Vi è la possibilità di ricevere 

durante un anno ogni mese PLN 1000 (EUR 230) op-

pure durante due anni ogni mese PLN 500. 

 

Questa prestazione è considerata una prestazione fa-

miliare e di conseguenza viene coordinata con il cal-

colo dell’importo differenziale svizzero.  
 

http://www.promea.ch/IPAT
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Che cosa significa questo per le Vostre collaboratrici 

e i Vostri collaboratori? Se uno di loro riceve questa 

nuova prestazione familiare, essa viene considerata 

nel periodo del versamento effettivo insieme all’asse-

gno per figli. L’importo differenziale che la collabora-

trice o il collaboratore riceve per il proprio figlio dalla 

cassa assegni familiari in Svizzera, sarà di conse-

guenza più basso nel mese del versamento. 

 

Per ogni chiarimento siamo volentieri a disposizione 

tramite e-mail info@promea.ch oppure telefonica-

mente al numero 044 738 53 53. 

 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

Con PROMEA connect verso il futuro digitale 

 

Chi vuole promuovere la trasformazione digitale della 

propria azienda, deve abbandonare le procedure di 

lavoro cartacee. Tuttavia, staccarsi dalla carta non è 

così facile. Soprattutto nel contatto con le autorità, 

dove determinati documenti hanno valenza legale 

unicamente se esiste un documento originale (carta-

ceo).  

 

Con PROMEA connect Vi rendiamo particolarmente 

facile questa transizione nell’ambito delle assicura-

zioni sociali: tramite la nostra piattaforma per i clienti 

si possono ricevere e inviare velocemente e senza 

complicazioni richieste, fatture, lettere, conferme e al-

tri documenti simili.  

 

Non avete ancora un conto PROMEA connect? Su 

www.promea.ch/it/connect potrete informarvi a tale 

riguardo. 

 

 

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/

