
 

CP OFM ATTUALITÀ 03/20 

 

 

Gentili Signore 

Egregi Signori 

 

Siamo lieti di farvi pervenire alcune informazioni della Cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi:  

 

Tasso d’interesse sugli averi di vecchiaia nell’anno 2021 

Nella sua riunione del 5 novembre 2020, la commissione d’assicurazione ha deciso di continuare ad applicare, 

nel 2021, un tasso d’interesse invariato dell’1,5 % agli averi di vecchiaia (sia per la parte obbligatoria, sia per 

quella eccedente l’obbligatorietà). Ciò corrisponde a un tasso garantito superiore dello 0,5 % rispetto al tasso 

d’interesse minimo LPP dell’1 %. 

 

Le riserve di contributi dei datori di lavoro continueranno a fruttare il tasso d’interesse invariato dello 0,25 % a 

partire dal 1° gennaio 2021.  

 

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 finanziare 

i contributi dei dipendenti attraverso il saldo esistente delle riserve di contributi dei datori di lavoro. Questa 

disposizione è entrata in vigore il 12 novembre 2020 ed è limitata al 31 dicembre 2021. Qualora disponeste di 

una riserva di contributi del datore di lavoro e desideraste un tale conteggio a partire dal 1° dicembre 2020, Vi 

preghiamo di comunicarcelo per iscritto. 

 

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, nonché in seguito al compimento del 58esimo anno 

d’età perché il rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro, a partire dal 1° gennaio 2021, possono 

chiedere la continuazione della loro copertura assicurativa. Abbiamo effettuato i relativi adeguamenti del re-

golamento di previdenza. Essi possono essere consultati sul nostro sito www.promea.ch sotto la voce Cassa 

pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi > regolamenti > appendice 1 al regolamento di previdenza. 

 

Nuovo contratto di base dal 1° gennaio 2021 

Il contratto di base tra AXA Vita SA, Swiss Life SA, Basilese Vita SA, nonché proparis Fondazione di previ-

denza arti e mestieri Svizzera, scade al 31 dicembre 2020 e ha potuto essere concluso nuovamente per una 

durata di 5 anni. A questo proposito va considerato che la AXA Vita SA è uscita completamente dalle attività 

concernenti l’assicurazione completa. Di conseguenza, al 1° gennaio 2021, la quota di AXA Vita SA del 41,5 

% degli averi di vecchiaia riassicurati della cassa pensione OFM dev’essere trasferita completamente negli 

investimenti propri della cassa pensione OFM. 

 

La commissione d’assicurazione della cassa pensione OFM ha deciso di rinunciare alla contabilità delle en-

trate e delle uscite (CEU) e di scegliere, a partire dal 1° gennaio 2021, il modello con una maggiore autonomia 

amministrativa, previsto nel nuovo contratto di base. Per la riassicurazione dei rischi decesso e invalidità viene 

conclusa un’assicurazione stop-loss. Inoltre, sugli averi di vecchiaia ancora riassicurati presso Swiss Life SA 

e Basilese Vita SA, vi è il diritto a una garanzia del valore nominale. Questa soluzione assicurativa di parziale 

autonomia riduce il premio lordo delle spese presso gli assicuratori di oltre il 90 %. D’ora in poi i casi di pre-

stazioni vengono trattati dal nostro servizio prestazioni e rafforzano dunque la nostra area di responsabilità. 

 

Informazioni dettagliate sul nuovo contratto di base sono contenute nella pagina www.promea.ch > Cassa 

pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi > regolamenti > contratto di base modello 2 (Attualmente disponibile 

solo in tedesco. Nome del documento: “Grundvertrag Modell 2”). 
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Il momento adatto per il cambiamento del piano di previdenza al 1° gennaio 2021 

Già Vi abbiamo informato sulla riduzione dei contributi di rischio a partire dal 1° gennaio 2021 nell’ambito di 

CP OFM Attualità 02/20. A causa di questa riduzione, adesso è il momento giusto per considerare un cambia-

mento dal piano di previdenza BB, nel quale, in caso di invalidità e decesso, sono assicurate soltanto le pre-

stazioni minime secondo la LPP, p. es. al piano di previdenza B4, che prevede prestazioni maggiori in caso di 

invalidità e decesso. Vi preghiamo di notare che, a causa della riduzione dei contributi di rischio, i contributi 

complessivi nel piano di previdenza B4 sono, a partire dal 1° gennaio 2021, inferiori rispetto agli attuali contri-

buti complessivi nel piano di previdenza BB. Qualora foste interessati a ricevere un’offerta, Vi preghiamo di 

comunicarcelo tramite info@promea.ch. Inoltre, siamo lieti di farvi notare che gli importi limite obbligatori nella 

previdenza professionale aumentano al 1° gennaio 2021. Ricevete i nuovi importi limite con l’elenco per la 

notifica dei salari 2021.  

 

 
Esempio di calcolo:  

Anno di nascita   1984 

Sesso    femminile 

Età    37 

 

attuale  2021  

Salario anno annunciato  CHF 60'000.00 Salario anno annunciato CHF 60'000.00 
Deduzione di coordinamento CHF 24'885.00 Deduzione di coordinamento  CHF 25'095.00 
Salario annuo con contributi 
obbligatori 

CHF 35'115.00 Salario annuo con contributi 
obbligatori 

CHF 34'905.00 

 

 

 
I tassi di contribuzione dettagliati sono consultabili sulla seguente pagina: 
www.promea.ch > Cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi > formulari e promemoria 
 

 

 

 

** Piano BB    Rendita d'invalidità:  secondo LPP 

   Rendita per coniuge:  60 % della rendita d'invalidità LPP 

   Rendita per orfani:  20 % della rendita d'invalidità LPP 

 

*** Piano B4   Rendita d'invalidità:  40% del salario annuo con contributi obbligatori 

   Rendita per coniuge:  60% della rendita d'invalidità 

   Rendita per orfani:  20% della rendita d'invalidità 

 
  

 BB  

attuale 

Piano BB  

valido dal 01.01.2021   

Piano B4 

valido dal 01.01.2021   

Contributo totale CHF 4'249.20 CHF 4'014.00 CHF 4'083.60 

Prestazioni **Piano BB 

valido dal 01.01.2021   

***Piano B4 

valido dal 01.01.2021   

Rendita d'invalidità CHF 11'240.00 CHF 13'962.00 

Rendita per coniuge CHF 6'744.00 CHF 8'377.20 

Rendita per orfani CHF 2'248.00 CHF 2'792.40 
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Vi auguriamo un sereno Avvento e ottima salute. Per qualsiasi chiarimento siamo volentieri a Vostra disposi-

zione; in caso di domande Vi preghiamo di contattare la direzione della cassa pensione Ottica / Foto / Metalli 

preziosi al n. di telefono 044 738 53 53 oppure tramite e-mail a info@promea.ch. 

 

Rendiamo i datori di lavoro attenti al fatto che hanno l’obbligo di trasmettere queste informazioni ai dipendenti.  

 

Schlieren, 3 dicembre 2020 

 

Con i migliori saluti 

 

Cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi 

Commissione d’assicurazione e direzione 

 

 
Cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi 
Ifangstrasse 8, casella postale, 8952 Schlieren 
Tel. 044 738 53 53, fax 044 738 54 64 
info@promea.ch, www.promea.ch 
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