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PROMEA CP ATTUALITÀ 03/20 
Gentili Signore 
Egregi Signori 
 
Siamo lieti di potervi inviare le nuove informazioni della PROMEA cassa pensione: 
 
Tasso d’interesse sugli averi di vecchiaia regolamentari  
Nella sua riunione dell’8 dicembre 2020, il consiglio di fondazione ha deciso di applicare definitivamente, nel 
2020, un tasso d’interesse del 2 % agli averi di vecchiaia regolamentari. 
 
Il tasso d’interesse che sarà applicato agli averi di vecchiaia regolamentari nel 2021 sarà fissato definitiva-
mente dal consiglio di fondazione unicamente nel mese di dicembre 2021. In base alla decisione del consiglio 
di fondazione, per le mutazioni del 2021 (p.es. uscite, pensionamenti) viene impiegato un tasso d’interesse 
dell’1,5 %. Per questo motivo, gli averi di vecchiaia delle persone assicurate al 31 dicembre 2021 presso la 
PROMEA cassa pensione, fruttano, nell’anno 2021, un tasso d’interesse garantito di almeno l’1,5 %. 
 
Vi preghiamo di notare che la PROMEA cassa pensione applica sempre il medesimo tasso d’interesse (tasso 
d’interesse mantello), sia per gli averi di vecchiaia obbligatori, sia per quelli eccedenti l’obbligatorietà. Il tasso 
d’interesse minimo secondo la LPP (parte obbligatoria degli averi di vecchiaia), fissato dal Consiglio federale, 
rimane invariato e ammonta, nell’anno 2021, all’1,0 %. 
 
Impiego delle riserve di contributi dei datori di lavoro 
Il Consiglio federale ha deciso che, in base alla legge COVID-19, continua ad esserci la possibilità di finan-
ziare i contributi dei dipendenti attraverso il saldo esistente delle riserve di contributi dei datori di lavoro. 
Questa disposizione è limitata al 31 dicembre 2021. Qualora disponeste di una riserva di contributi del datore 
di lavoro e desideraste un tale conteggio, Vi preghiamo di comunicarcelo per iscritto. Il tasso d’interesse 
applicato alla riserva di contributi del datore di lavoro rimane invariato e ammonta, dal 1° gennaio 2021, allo 
0,25 %. 
 
Revisione della legge federale sulle prestazioni complementari (riforma LPC) 
La riforma della LPC ha anche un impatto diretto sulla previdenza professionale. Le persone assicurate che 
escono dall’assicurazione obbligatoria dopo il 31 luglio 2020 perché il rapporto di lavoro è stato sciolto dal 
datore di lavoro, possono chiedere, a partire dal 1° gennaio 2021, la continuazione della loro copertura as-
sicurativa. Nell’ambito del quadro giuridico (articolo 47a LPP), la PROMEA cassa pensione offre alle persone 
assicurate in questione la massima flessibilità nella realizzazione della continuazione volontaria della coper-
tura assicurativa, rendendola p.es. possibile già a partire dal compimento del 55esimo anno d’età invece del 
58esimo anno d’età. 
 
Informazioni dettagliate e premesse per la continuazione volontaria della copertura assicurativa sono conte-
nute nella nostra pagina www.promea-pk.ch sotto il menu > regolamenti > „uscita involontaria dall’assicura-
zione obbligatoria“. 
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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 PROMEA cassa pensione, chiamando il n. di tel. 044 738 53 53 oppure inviando una e-mail 
a info@promea.ch. 
 
Auguriamo a Voi, ai Vostri collaboratori e alle Vostre collaboratrici un’ottima salute e festività serene. 
 
 
Schlieren, 23 dicembre 2020 
 
Con i migliori saluti 
PROMEA cassa pensione 
Consiglio di fondazione e direzione 
 


