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CP OFM ATTUALITÀ 02/22 

 

 

Gentili Signore 

Egregi Signori 

 

Siamo lieti di potervi inviare informazioni su importanti temi d’attualità della Cassa pensione Ottica / Foto / 

Metalli preziosi: 

 
Situazione finanziaria attuale 

Le prospettive economiche e di mercato continuano a essere difficili. Attualmente, il grado di copertura stimato 

ammonta al 111.0 % (rispetto al 125.54 % al 31 dicembre 2021). La rendita sugli investimenti patrimoniali 

ammonta a meno 9.3 %. 

 
Tasso d’interesse sugli averi di vecchiaia regolamentari 

La commissione d’assicurazione ha deciso di applicare definitivamente, nel 2022, un tasso d’interesse 

dell’1.5 % sugli averi di vecchiaia regolamentari. Il tasso d’interesse che sarà applicato sugli averi di vecchiaia 

regolamentari nel 2023, sarà fissato definitivamente dalla commissione d’assicurazione unicamente nel mese 

di novembre 2023 sulla base della situazione finanziaria della cassa pensione. Per le mutazioni del 2023 (p.es. 

uscite, pensionamenti) viene impiegato un tasso d’interesse dell’1.25 %. Gli averi di vecchiaia regolamentari 

delle persone assicurate fruttano, quindi, nell’anno 2023, un tasso d’interesse garantito di almeno l’1.25 %. Vi 

preghiamo di notare che il tasso d’interesse minimo secondo la LPP, fissato dal Consiglio federale, rimane 

invariato anche nel 2023 e ammonta all’1.0 %. 

Il tasso d’interesse applicato sulle riserve di contributi dei datori di lavoro rimane invariato e ammonta, dal 1° 

gennaio 2023, allo 0.25 %. 
 
Adattamento del regolamento dei costi e di previdenza 

La commissione d’assicurazione ha deciso diversi adattamenti del regolamento dei costi. La tariffa per un 

prelievo anticipato nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza 

professionale viene ridotta da CHF 400 a CHF 200. I costi per una costituzione in pegno degli averi di vecchiaia 

sono completamente annullati. 

Inoltre, viene adattata la cifra 2.5, capoverso 7 del regolamento di previdenza. Il cambiamento riguarda le 

condizioni del termine della continuazione volontaria della previdenza tramite la cassa pensione o la persona 

assicurata. 

Le versioni attualmente vigenti del regolamento dei costi e di previdenza sono a Vostra disposizione sul nostro 

sito www.promea.ch sotto menu > cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi > regolamenti. 

 
Esonero dal pagamento dei contributi 

Le persone assicurate con un’incapacità lavorativa di almeno il 40 % causata da malattia o infortunio, dopo un 

periodo d’attesa di 90 giorni, hanno diritto all’esonero regolamentare dal pagamento dei contributi. A partire 

dal 91esimo giorno, la cassa pensione paga sia i contributi dei dipendenti sia quelli dei datori di lavoro. La notifica 

dev’essere inoltrata tramite il formulario Notifica d’incapacità lavorativa, a disposizione sul nostro sito www.pro-

mea.ch sotto menu > cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi > formulari e promemoria. 

 

Vi preghiamo di comunicare queste informazioni alle Vostre collaboratrici e ai Vostri collaboratori. La direzione 

della Cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi resta volentieri a Vostra disposizione per qualsiasi chiari-

mento ed è raggiungibile chiamando il n. di tel. 044 738 53 79 oppure inviando una e-mail a info@promea.ch. 

 

Auguriamo a Voi, ai Vostri collaboratori e alle Vostre collaboratrici festività serene. 

 

Schlieren, 21 dicembre 2022 

 

Con i migliori saluti 
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