
 

 
 
16 settembre 2021  P.f. voltare la pagina 

PROMEA ATTUALITÀ 03/2021 

Gentili clienti 

 

Spero che abbiate avuto un’estate rigenerante e che 

la Vostra energia si sia potuta ricostruire sufficiente-

mente durante le vacanze estive o le settimane estive 

più tranquille in ufficio. 

 

Nella PROMEA le vacanze sembrano già un lontano 

ricordo e il secondo semestre è in pieno fermento. 

Non solo ci occupiamo in maniera approfondita delle 

novità in vigore dal 1° luglio di quest’anno, ma ci ap-

prestiamo ad affrontare già tutti i cambiamenti che ci 

aspettano nell’anno prossimo, come per esempio la 

revisione di legge per l’Ulteriore sviluppo dell’AI che 

entra in vigore dal 1° gennaio 2022. Nel contempo 

però ci prepariamo sin d’ora all’ultimo periodo 

dell’anno, sempre molto impegnativo con le nume-

rose spedizioni, consulenze e notifiche di salario in 

arrivo. 

 

Se anche Voi desiderate fare adesso qualcosa che Vi 

risparmia del lavoro a fine anno, concedetevi cinque 

minuti di tempo per annunciarvi sulla nostra piatta-

forma internet „PROMEA connect“. È completamente 

gratuita e Vi permette, tra l’altro, di sbrigare le notifi-

che di salario a fine anno online in maniera rapida e 

semplice. Approfondite l’argomento nell’ultima comu-

nicazione di questa edizione.  

 

Restate in buona salute! 

 

Urs Schneider 

Direttore PROMEA assicurazioni sociali 

 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Nuova associazione fondatrice – Associazione 

Svizzera per la formazione professionale in Logi-

stica  

 

In seguito all’approvazione, prima ancora delle va-

canze estive, da parte del consiglio direttivo della 

PROMEA cassa di compensazione e poi da parte 

dell’assemblea dei membri della PROMEA cassa as-

segni familiari, dell’adesione di una nuova associa-

zione fondatrice alla PROMEA cassa di compen- 

sazione associativa, il 26 agosto 2021, anche l’Ufficio 

federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha dato 

l’autorizzazione necessaria. 

 

Adesso, con l’approvazione dell’UFAS, è ufficiale: il 

1° gennaio 2022, l’Associazione Svizzera per la For-

mazione professionale in Logistica aderisce alla 

PROMEA cassa di compensazione quale 16esima as-

sociazione fondatrice. 

 

L’Associazione Svizzera per la Formazione profes-

sionale in Logistica (ASFL SVBL) si impegna da oltre 

30 anni quale Organizzazione del mondo di lavoro 

(Oml) per impiegati e impiegate in logistica. L’asso-

ciazione è presente in tutta la Svizzera con 11 centri 

di formazione nelle tre principali regioni linguistiche. 

 

Circa 70 dipendenti fissi, 140 liberi professionisti e 64 

relatori ed esperti lavorano per l’ASFL SVBL. Insieme 

offrono molteplici possibilità di formazione continua 

con attestati fino al diploma federale. 

 

Siamo lieti di dare il benvenuto all’ASFL SVBL quale 

nuova associazione fondatrice della PROMEA cassa 

di compensazione.  

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Indennità di assistenza – primi versamenti e do-

mande frequenti 

 

Nelle ultime edizioni di PROMEA attualità abbiamo 

continuato ad informarvi sull’introduzione del con-

gedo di assistenza per genitori di figli con gravi pro-

blemi di salute, entrato in vigore il 1° luglio 2021. 

 

In agosto, le nostre collaboratrici e i nostri collabora-

tori hanno ricevuto e trattato i primi annunci e risposto 

a numerose domande concernenti questa nuova pre-

stazione d’assicurazione sociale. Sovente è stata po-

sta la domanda sul primo momento possibile dell’an-

nuncio. 

 

La risposta è: l’annuncio per l’indennità di assistenza 

può essere inoltrato solamente a conclusione del 
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mese in cui si è usufruito del primo giorno di  

assistenza. In altre parole: se Voi o uno/a dei/delle 

Vostri/e dipendenti usufruisce del primo giorno di con-

gedo in settembre, l’annuncio può essere inoltrato al 

più presto il 1° ottobre. 

 

Ulteriori informazioni concernenti il congedo di assi-

stenza per genitori di figli con gravi problemi di salute, 

nonché tutti i formulari necessari sono disponibili su 

www.promea.ch/iAs. 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Notifica complementare di salario 

 

Si parla di notifica complementare di salario quando 

un datore di lavoro constata successivamente di non 

aver versato i contributi sui salari pagati negli anni ci-

vili passati. Questi casi vanno comunicati alla cassa 

di compensazione in qualsiasi momento con una no-

tifica complementare di salario. 

 

Nella trasmissione della notifica complementare di 

salario dev’essere comunicata solamente la diffe-

renza rispetto al salario già notificato e non la nuova 

(più elevata) somma salariale annua. Altrimenti la 

quota del salario già notificato viene contabilizzata 

due volte nel conto individuale (CI) della collabora-

trice o del collaboratore, mentre al datore di lavoro 

viene conteggiato erroneamente il doppio dei contri-

buti.  

 

Grazie per la Vostra collaborazione! 

 

 

PROMEA cassa assegni familiari 

Prestazioni familiari in Italia – modifiche  

 

L’Italia ha introdotto nuove regole riguardanti l’assi-

stenza alle famiglie. D’ora in poi, tutte le varie forme 

di sostegno per figli vengono raggruppate in un unico 

regime, ossia nell’„assegno unico per i figli“. Questo 

nuovo assegno familiare viene introdotto dal 1° gen-

naio 2022. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 

2021 viene introdotta una misura ponte („Assegno 

temporaneo per i figli minori”, rispettivamente „asse-

gno ponte“) a favore delle famiglie con figli minorenni 

che finora non ricevono un assegno ANF (assegno 

per il nucleo familiare). Queste famiglie possono, dal 

1° luglio 2021, chiedere la misura ponte. 

 

La richiesta dev’essere inoltrata dal(la) dipendente 

all’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). 

La domanda dev’essere effettuata online prima del 30 

settembre 2021. Questa prestazione vale come una 

prestazione familiare e viene coordinata di conse-

guenza. 

 

Che cosa significa questo per Voi e le Vostre collabo-

ratrici e i Vostri collaboratori? Il versamento di queste 

prestazioni è tenuto in considerazione dalla cassa as-

segni familiari nel mese dell’effettivo versamento. 

L’importo viene dedotto dall’assegno per figli che la 

cassa assegni familiari versa in Svizzera alla collabo-

ratrice o al collaboratore per il figlio.  

 

Vi raccomandiamo di informare le collaboratrici e i 

collaboratori potenzialmente toccati da questo prov-

vedimento (frontaliere e frontalieri o collaboratrici e 

collaboratori con figli residenti in Italia). 

 

 

PROMEA cassa assegni familiari 

Prestazioni familiari in Bosnia ed Erzegovina – 

modifiche  

 

Il 1° settembre 2021 entra in vigore la convenzione di 

sicurezza sociale con la Bosnia ed Erzegovina che 

sostituisce la convenzione con l’ex Jugoslavia appli-

cata finora. 

 

Gli assegni familiari ai sensi della LAFam non rien-

trano più nel campo d’applicazione materiale della 

nuova convenzione. 

 

Che cosa significa questo per Voi e i Vostri e le Vostre 

dipendenti? Dal 1° settembre 2021, i cittadini svizzeri 

non hanno più alcun diritto agli assegni familiari per i 

propri figli residenti in Bosnia ed Erzegovina. I citta-

dini della Bosnia ed Erzegovina non hanno più alcun 

diritto agli assegni familiari per i propri figli residenti 

all’estero. Una regolamentazione di transizione non è 

prevista. 

 
Abbiamo già contattato i membri della PROMEA ri-
spettivamente le loro collaboratrici e i loro collabora-
tori toccati da questa modifica. Per qualsiasi do-
manda siamo volentieri a Vostra disposizione tramite 
e-mail a info@promea.ch o telefonicamente allo  
044 738 53 94. 

 

 

 

 

http://www.promea.ch/iAs
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Previdenza professionale 

La convivenza nella previdenza professionale 

 

Secondo la Legge federale sulla previdenza profes-

sionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità 

(LPP), in caso di decesso le prestazioni non vengono 

versate a partner conviventi, ma unicamente a co-

niugi e figli. Tuttavia, molte casse pensioni offrono, 

nell’ambito del proprio regolamento di previdenza, la 

possibilità di avvantaggiare i/le partner conviventi, af-

finché essi/e possano ricevere, in caso di decesso, 

prestazioni in capitale o sotto forma di rendita. 

 

Sia nella PROMEA cassa pensione sia nella cassa 

pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi è possibile 

agevolare i/le partner conviventi. In linea di principio, 

ricevono una rendita per superstiti, se hanno gestito, 

da almeno cinque anni, un’economia domestica co-

mune con la persona assicurata e/o se hanno figli co-

muni. In questo caso sono fondamentalmente parifi-

cati/e ai coniugi. L’agevolazione dev’essere notificata 

alla cassa pensione. Il relativo formulario è ottenibile 

sul sito sotto la voce „formulari e promemoria“.  

 

Se Voi e le Vostre collaboratrici e i Vostri collaboratori 

siete assicurati presso un’altra cassa pensione, è im-

portante controllare se tale cassa prevede la possibi-

lità di agevolare i/le partner conviventi. Ciò si evince 

dal regolamento di previdenza o dal certificato di pre-

videnza che viene trasmesso annualmente. Informa-

tevi presso la cassa pensione sulle condizioni e le ri-

chieste formali per una tale agevolazione. 

 

Vi raccomandiamo di informare le Vostre collabora-

trici e i Vostri collaboratori periodicamente su questa 

possibilità. L’informazione attiva è doverosa soprat-

tutto nei confronti di nuove collaboratrici e nuovi col-

laboratori, in quanto una tale agevolazione dev’es-

sere annunciata nuovamente in caso di cambiamento 

della cassa pensione. 

 

Avete domande sull’agevolazione di partner convi-

venti nella previdenza professionale? Patric Spahr, 

direttore della PROMEA cassa pensione, nonché 

della cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi è 

lieto di fornirvi informazioni personalmente allo  

044 738 53 79.  

 

 

 

 

 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

Pensare già adesso al fine anno con PROMEA 

connect 

 

Se oggi Vi concedete alcuni minuti di tempo per effet-

tuare l’accesso iniziale a PROMEA connect, a fine 

anno potete trasmettere la Vostra notifica di salario 

online in maniera semplice e sicura. Tuttavia, questo 

non è l’unico vantaggio: potete svolgere anche altre 

incombenze amministrative con noi in modo più facile 

e confortevole. 

 

Per l’accesso iniziale, è necessario chiedere a noi un 

numero di partner tramite support@promea.ch, indi-

cando il Vostro numero di conteggio. Per motivi di si-

curezza ricevete il numero di partner tramite posta. 

Con tale numero potete effettuare la registrazione fa-

cilmente per conto Vostro, consultando questo colle-

gamento www.promea.ch/accesso_iniziale. 

 

Se lo desiderate, Vi diamo volentieri una mano. Scri-

veteci tramite support@promea.ch o telefonateci; 

siamo a Vostra disposizione! 

 

 

 

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 
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