CP OFM ATTUALITÀ 02/20
Gentili Signore
Egregi Signori
Siamo lieti di potervi inviare informazioni su importanti temi d’attualità della cassa pensione Ottica / Foto /
Metalli preziosi.
Riduzione dei contributi di rischio dal 1° gennaio 2021
In collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale abbiamo analizzato i casi di decesso e
d’invalidità, nonché i costi d’amministrazione degli ultimi 5 anni. Possiamo constatare che il numero dei sinistri
effettivi risulta, nel periodo esaminato, decisamente inferiore a quanto ci si sarebbe potuto aspettare secondo
le basi tecniche LPP 2015. In considerazione di questa situazione positiva, la commissione d’assicurazione
ha deciso, su raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale, di ridurre i contributi di rischio
a partire dal 1° gennaio 2021. Da ciò risultano, nei piani di previdenza relativi alla LPP, contributi complessivi
inferiori a fronte di prestazioni di previdenza invariate, nonostante la lieve crescita dei costi d’amministrazione
(incremento dallo 0,2% allo 0,4% del salario soggetto ai contributi).
Nei piani di previdenza della previdenza più estesa, la riduzione dei contributi di rischio viene utilizzata per
aumentare gli accrediti di vecchiaia in maniera corrispondente. I contributi complessivi rimangono invariati, ma
gli averi di vecchiaia futuri e le prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento aumentano. Inoltre, la commissione d’assicurazione ha deciso che i contributi complessivi per i costi d’amministrazione di una persona
assicurata (contributi del dipendente e contributi del datore di lavoro) sono limitati a un massimo di CHF 500
all’anno.
Sul nostro sito www.promea.ch/menu/cassa pensione OFM/formulari e promemoria sono a Vostra disposizione le nuove tabelle dei contributi di tutti i piani di previdenza con le condizioni dei contributi dal 1° gennaio
2021 e anche i tassi di conversione in vigore.

Il momento adatto per il cambiamento del piano di previdenza dal 1° gennaio 2021
In seguito alla riduzione dei contributi nei piani di previdenza relativi alla LPP, vale sicuramente la pena valutare un cambiamento in un piano di previdenza con una copertura assicurativa di prestazioni di rischio più
elevate (per esempio dal piano di previdenza BB al piano di previdenza B1). Siamo lieti di fornirvi anche una
consulenza personale per l’ottimizzazione della Vostra soluzione di previdenza.

Nuovo contratto di base dal 1° gennaio 2021
Siccome la AXA Vita SA è uscita completamente dalle attività concernenti l’assicurazione completa, il contratto
di base con il gruppo di assicurazioni composto da AXA Vita SA, Swiss Life SA e Basilese Vita SA, nonché
proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera, in scadenza al 31 dicembre 2020, ha dovuto essere
rinegoziato. Quest’estate, il nuovo contratto di base è stato sottoscritto dalle parti contraenti per la durata dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025. Attualmente ci stiamo occupando delle relative attuazioni e in autunno
Vi forniremo informazioni dettagliate.
Vi preghiamo di comunicare queste informazioni alle Vostre collaboratrici e ai Vostri collaboratori. Restiamo
volentieri a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, con la preghiera di rivolgervi, in questo caso, alla
direzione della cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi, chiamando il n. di tel. 044 738 53 53 oppure
inviando una e-mail a info@promea.ch.
Schlieren, 16 settembre 2020
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