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PROMEA ATTUALITÀ 04/2021 

Gentili clienti 

 

Ricevete con la presente l’ultima edizione di  

PROMEA attualità del 2021 e nonostante l’usanza di 

passare in rassegna l’anno che sta per concludersi, 

in questa sede vorrei rinunciare all’abituale retro-

spettiva annuale. 

 

Nel 2021, tutti noi abbiamo sentito parlare abba-

stanza della pandemia e delle sue conseguenze. Per 

questo motivo oggi non voglio raccontarvi quanto  

impegnativo sia stato quest’anno per il sistema sviz-

zero di sicurezza sociale, quante richieste di inden-

nità di perdita di guadagno Corona siano state trattate 

o quanti milioni di indennità siano stati versati da noi. 

 

Invece di ciò, desidero spendere poche parole e sem-

plicemente ringraziarvi. 

 

Grazie, care lettrici e cari lettori, per l’eccellente col-

laborazione durante l’anno trascorso. Ripeto, non è 

stato un anno facile. Tuttavia, a dispetto di tutte le  

difficoltà, la collaborazione con i nostri clienti è sem-

pre stata caratterizzata da reciproco riguardo, pa-

zienza e comprensione per la situazione straordinaria. 

Questo non è scontato! 

 

In tal senso, mi auguro di continuare così nel 2022 e 

di riuscire a mantenere l’ottima collaborazione con i 

nostri clienti anche nell’anno prossimo. 

 

Auguro a Voi, ai Vostri collaboratori, collaboratrici e le 

Vostre famiglie Festività gioiose e rilassanti e per il 

Nuovo Anno 2022 tanto successo, felicità e soprat-

tutto salute. 

 

Con i migliori saluti 

 

Urs Schneider 

Direttore PROMEA assicurazioni sociali 

 

 

 

 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Nessuna modifica dei tassi di contribuzione e 

delle prestazioni di rendita per il 2022 

Per l’anno 2022 restano invariati sia i tassi di contri-

buzione, sia le prestazioni di rendita del primo pilastro. 

Informazioni dettagliate sui tassi di contribuzione 

sono contenute nel promemoria 1.2022 Generalità – 

Cambiamenti a partire dal 1° gennaio 2022 del Centro 

d’informazione AVS/AI. Quest’anno, tale promemoria 

è messo a disposizione unicamente in formato elet-

tronico. 

 

Purtroppo, il promemoria non è ancora disponibile al 

momento di andare in stampa. Non appena sarà pub-

blicato, lo troverete sul nostro sito www.promea.ch. 

 

 
PROMEA cassa di compensazione 
Notifica dei salari 2021 – indicazioni importanti 

Contemporaneamente con questa edizione di  

PROMEA attualità avete ricevuto i documenti neces-

sari per la Vostra dichiarazione dei salari per l’anno 

2021. Le comunicazioni successive contengono indi-

cazioni importanti e utili per aiutare Voi e noi a ridurre 

il più possibile l’onere finanziario e l’impegno di tempo. 

Ringraziamo per una lettura attenta. 
 
 
PROMEA cassa di compensazione 
Notifica dei salari 2021 – guida aggiornata  

Nella nostra guida pratica notifica dei salari AVS 2021 

sono contenute istruzioni dettagliate per la compila-

zione dei formulari di conteggio con una tabella delle 

tipologie di salari soggetti ai contributi e molti esempi. 

Come di consueto la trovate sul nostro sito web su 

www.promea.ch/guida_pratica. 

 
 
  

http://www.promea.ch/
http://www.promea.ch/guida_pratica
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PROMEA cassa di compensazione 

Notifica dei salari 2021 – evitare elaborazioni dop-

pie 

Se effettuate la Vostra notifica dei salari elettronica-

mente, ossia tramite PROMEA connect, ELM oppure 

con l’ausilio del link ad uso unico, Vi preghiamo di non 

inviarci la documentazione cartacea anche per posta. 

Questo aiuta ad evitare un’elaborazione doppia. Gra-

zie! 

 

 
PROMEA cassa di compensazione 

Notifica dei salari 2021 – notifica elettronica pos-

sibile anche senza un conto PROMEA connect 

I clienti privi di un conto PROMEA connect possono 

connettersi una tantum a PROMEA connect con l’au-

silio di un link ad uso unico per effettuare online la 

notifica dei salari 2021.  
 

Trovate il link ad uso unico, nonché il Vostro codice 

individuale stampati in fondo alla prima pagina del for-

mulario di conteggio. Immettete il link nel Vostro  

browser internet e digitate successivamente il Vostro 

codice individuale. Fatto! Siete già in grado di ese-

guire comodamente la notifica dei salari elettronica. 

Non è necessario inviarci anche la documentazione 

cartacea. Vi preghiamo di notare che in caso di  

trasmissione tramite il link ad uso unico non è possi-

bile effettuare correzioni. 
 

Non trovate né il link ad uso unico né il codice in fondo 

alla prima pagina del formulario di conteggio? Ciò si-

gnifica che disponete già di un conto PROMEA con-

nect. Accedete sul sito www.promea.ch/connect ed 

effettuate la notifica dei salari 2021 in maniera sem-

plice e comoda con PROMEA connect.  

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Notifica delle Vostre somme salariali d’acconto 

2022 

Affinché possiamo considerare la Vostra notifica delle 

somme salariali d’acconto 2022 nella fatturazione di 

gennaio, questa deve giungerci entro il 14 gennaio 

2022.  

 

Alla fine della notifica dei salari elettronica 2021, gli 

utenti di PROMEA connect possono inserire la 

somma salariale che deve fungere da base per la fat-

turazione degli acconti 2022. Vi apparirà una propo-

sta (la somma salariale notificata 2021 tenendo conto 

di un minimo addebito e arrotondamento) che potete 

confermare o adattare individualmente. Non è neces-

sario notificarci in seguito la somma salariale d’ac-

conto 2022 ancora una volta. 

 

Riuscite a effettuare la notifica dei salari soltanto 

dopo il 14 gennaio? In tal caso notificateci le basi per 

gli acconti entro il 14 gennaio (alla voce dichiarazione 

dei salari > Modificare base d’acconto) e prendete più 

tempo per la notifica dei salari. In questo caso, non 

viene più considerata la somma salariale d’acconto 

2022 sull’ultima pagina della notifica dei salari 2021 

che ci giungerà più tardi.  

 

I clienti senza un conto PROMEA connect sono pre-

gati di notificarci la somma salariale d’acconto 2022 

tramite il formulario Somme salariali forfettarie che 

avete ricevuto con i documenti per la notifica dei sa-

lari 2021. 

 

In mancanza della notifica, le somme salariali d’ac-

conto 2021 vengono applicate nell’anno 2022; qua-

lora ci fosse un adeguamento degli acconti durante 

l’anno, sarà applicato un calcolo misto. 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Richieste IPG: non dimenticare gli adeguamenti 

di salario 

Nella trasmissione del questionario IPG alla cassa di 

compensazione, i datori di lavoro hanno l’obbligo di 

indicare il salario della persona assicurata almeno 

una volta ogni anno civile. In questo modo Vi è la ga-

ranzia che le modifiche annuali del salario siano 

prese in considerazione. 

 

Tuttavia, sul formulario di richiesta, dove va indicato 

il salario, è anche possibile scegliere l’opzione „nes-

sun cambiamento rispetto all’ultima richiesta IPG“  

e così questa notifica viene spesso tralasciata. Di 

conseguenza, le indennità risultano troppo basse e la 

richiesta IPG dev’essere corretta successivamente, 

causando ulteriori oneri a Voi e alla Vostra contabilità 

salariale.   

 

Per evitare ciò, vale la pena indicare nuovamente il 

salario della persona assicurata in occasione del 

primo questionario IPG dell’anno. 

 
 

http://www.promea.ch/connect
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PROMEA cassa assegni familiari 

Vallese: aumento dei tassi di contribuzione al 

fondo cantonale per famiglie e al fondo per la for-

mazione professionale dal 1° gennaio 2022 

Il Consiglio di Stato del Canton Vallese ha deciso di 

rafforzare in maniera mirata il sostegno per le famiglie 

che vivono in una situazione economica modesta e di 

incrementare il sostegno per le famiglie più svantag-

giate. Per finanziare questi interventi supplementari, 

il governo ha deciso di aumentare il tasso di contribu-

zione 2022 al fondo cantonale per famiglie di 0.02 

punti percentuali allo 0.18 % dei salari AVS dichiarati.  

Al 1° gennaio 2022, anche il tasso di contribuzione al 

fondo per la formazione professionale aumenta dello 

0.005 % 

 

 Tasso di contribuzione al fondo cantonale per fa-

miglie: 

 

 

 

 Tasso di contribuzione al fondo per la formazione 

professionale: 

 

 

 

PROMEA cassa assegni familiari 

Vaud: adeguamento assegni familiari e di forma-

zione dal 1° gennaio 2022 

In seguito alla riforma dell’imposizione delle imprese 

del Canton Vaud, gli assegni familiari vengono conti-

nuamente adattati. Dal 1° gennaio 2021, gli assegni 

di formazione per il primo e il secondo figlio vengono 

aumentati di CHF 40, mentre gli assegni per figli su-

biscono una diminuzione di CHF 40 a partire dal terzo 

figlio. 

 

Previdenza professionale 

Importi limite legali secondo la LPP per l’anno 

2022 

Per l’anno 2022, gli importi limite legali della previ-

denza professionale restano invariati. Continuano ad 

essere in vigore i seguenti importi limite: 

 

 2022 

Salario annuo minimo  

(soglia d’accesso) CHF     21 510 

Deduzione di coordinamento CHF     25 095 

Salario massimo CHF     86 040 

Salario coordinato massimo LPP CHF     60 945 

Salario coordinato minimo LPP CHF       3 585 

 

 

PROMEA assicurazioni sociali 

Nuova convenzione di sicurezza sociale tra la 

Svizzera e il Regno Unito  

Poiché l’Accordo sulla libera circolazione CH-UE non 

è più applicabile in seguito alla Brexit, la Svizzera e il 

Regno Unito hanno concluso un nuovo accordo bila-

terale per disciplinare nuovamente le loro relazioni di 

sicurezza sociale in modo mirato e completo. 

 

La nuova convenzione di sicurezza sociale garanti-

sce un’ampia parità di trattamento tra gli assicurati e 

un accesso facilitato alle prestazioni di sicurezza so-

ciale. Evita la doppia assicurazione e le lacune assi-

curative alle persone che entrano in contatto con i si-

stemi di sicurezza sociale dei due Stati e agevola 

l’impiego temporaneo di lavoratori di uno Stato con-

traente nell’altro Stato. 

 

La nuova convenzione è applicata a titolo provvisorio 

dal 1° novembre 2021 ed entrerà definitivamente in 

vigore dopo che sarà stata approvata dai parlamenti 

dei due Stati. 

 

Un promemoria con ulteriori informazioni sulla nuova 

convenzione è a Vostra disposizione sul nostro sito 

www.promea.ch/brexit_it. 

 

 
  

2021  2022 

0.16 % 0.18 % 

 2021  2022 

Datore di lavoro 0.096 % 0.101 % 

Di cui a carico del(la) dipendente 0.001 % 0.001 % 

Indipendenti 0.095 % 0.1 % 

Assegni per figli 2021  2022 

Modifica  CHF   − 40 

1° e 2° figlio CHF  300 CHF   300 

Dal 3° figlio CHF  380 CHF   340 

Assegni di formazione 2021  2022 

Modifica  CHF   +40 

1° e 2° figlio CHF  360 CHF   400 

Dal 3° figlio  CHF  440 CHF   440 

http://www.promea.ch/brexit_it
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PROMEA assicurazioni sociali 

Raggiungibilità e orari d’apertura durante i giorni 

festivi 

I nostri uffici rimangono chiusi dal 24 dicembre 2021 

al 2 gennaio 2022. Durante questo periodo avete la 

possibilità di inviarci comunicazioni tramite e-mail 

all’indirizzo info@promea.ch. A partire da lunedì, 3 

gennaio 2022, siamo lieti di essere nuovamente a Vo-

stra disposizione.  

 

Vi ringraziamo per la buona collaborazione durante 

quest’anno. Auguriamo a Voi e ai Vostri cari festività 

serene, salute e successo nell’Anno Nuovo. 

 

 

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 

mailto:info@promea.ch
mailto:info@promea.ch
http://www.promea.ch/

