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CP OFM ATTUALITÀ 03/21 

 

 

Gentili Signore 

Egregi Signori 

 

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

Metalli preziosi: 

 

Adattamento della deduzione di coordinamento al grado d’occupazione 

Affinché, presso la CP OFM, anche i dipendenti con un grado d’occupazione parziale possano migliorare le 

proprie prestazioni nella previdenza professionale, adesso è possibile adattare la deduzione di coordinamento 

al grado d’occupazione nell’ambito dei piani di previdenza LPP B1, B3 e B4. Di conseguenza aumenta il salario 

soggetto all’obbligo di contribuzione e quindi potranno essere migliorate le prestazioni in caso di vecchiaia, 

decesso e invalidità.  

 

Esempio: 

Una persona assicurata con un grado d’occupazione del 40 % e un salario annuo di CHF 30 000 ha attual-

mente, dopo la detrazione dell’intera deduzione di coordinamento di CHF 25 095, un salario soggetto all’ob-

bligo di contribuzione di CHF 4 905. 

 

Considerando il grado d’occupazione, la deduzione di coordinamento ammonta, con un grado d’occupazione 

del 40 %, a CHF 10 038 (40 % di CHF 25 095) e il salario soggetto all’obbligo di contribuzione a CHF 19 962 

(CHF 30 000 meno CHF 10 038). Qualora siate interessati a ricevere un’offerta, Vi preghiamo di comunicarcelo 

tramite info@promea.ch. 

 

Cambiamento del piano di previdenza LPP 

Come già comunicato tramite CP OFM Attualità 03/20, siamo lieti di farvi notare ancora una volta che varrebbe 

la pena per Voi e i Vostri collaboratori e le collaboratrici di esaminare insieme un cambiamento dal piano di 

previdenza BB, nel quale in caso di invalidità e decesso sono assicurate soltanto le prestazioni minime se-

condo la LPP, a un piano di previdenza con una più ampia copertura di rischio (p. es. piano di previdenza B4). 

Un cambiamento del piano di previdenza può essere effettuato in qualsiasi momento. Siamo volentieri a Vostra 

disposizione per una consulenza in merito. 

 

Evoluzione patrimoniale attuale 

La rendita assoluta sul patrimonio complessivo della CP OFM ammonta, dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 

2021, al 6,16 %.  
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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 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, 29 ottobre 2021 

 

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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