
 

   

 

PROMEA CP ATTUALITÀ 02/21 

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 del 7 dicembre 2021, il consiglio di fondazione ha deciso di applicare definitivamente, nel 2021, 

un tasso d’interesse del 2,5 % sugli averi di vecchiaia regolamentari.  

 

Il tasso d’interesse che sarà applicato sugli averi di vecchiaia regolamentari nel 2022, sarà fissato definitivamente 

dal consiglio di fondazione unicamente nel mese di dicembre 2022 sulla base della situazione finanziaria della 

cassa pensione. Per le mutazioni del 2022 (p.es. uscite, pensionamenti) viene impiegato un tasso d’interesse 

dell’1,75 %. Gli averi di vecchiaia regolamentari delle persone assicurate fruttano, quindi, nell’anno 2022, un tasso 

d’interesse garantito di almeno l’1,75 %. Vi preghiamo di notare che il tasso d’interesse minimo secondo la LPP, 

fissato dal Consiglio federale, rimane invariato anche nel 2022 e ammonta all’1,0 %. 

 

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

2022, allo 0,25 %. 
 

Adeguamento del regolamento dei costi dal 1° gennaio 2022 

Il consiglio di fondazione ha deciso alcuni adeguamenti del regolamento dei costi. La tariffa per un prelievo antici-

pato nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale viene 

ridotta da CHF 400 a CHF 200 e i costi per una costituzione in pegno degli averi di vecchiaia sono completamente 

annullati. Il regolamento dei costi valevole dal 1° gennaio 2022 è a disposizione sul nostro sito www.promea-pk.ch 

sotto menu > regolamenti. 
 

Tasso di conversione regolamentare 

All’inizio di dicembre, il Consiglio nazionale ha definito un pacchetto di misure per la riforma della previdenza 

professionale. Vi è previsto anche la riduzione del tasso di conversione LPP dal 6,8 % al 6,0 % con corrispondenti 

compensazioni. La riforma della previdenza professionale sarà trattata all’inizio dell’anno prossimo dal Consiglio 

degli stati. Sicuramente ci saranno divergenze d’opinione tra il Consiglio nazionale e il Consiglio degli stati.  
 

Quest’anno, anche il consiglio di fondazione della PROMEA cassa pensione ha discusso in dettaglio una possibile 

riduzione del tasso di conversione regolamentare. Tuttavia, non è ancora stata presa alcuna decisione riguardante 

la riduzione di quest’ultimo. Il consiglio di fondazione seguirà attentamente le prossime decisioni politiche e conti-

nuerà a confrontarsi con questo tema durante il prossimo anno. Naturalmente sarà nostra premura informarVi 

tempestivamente su possibili cambiamenti.  

 

Vi preghiamo di comunicare queste informazioni alle Vostre collaboratrici e ai Vostri collaboratori. Restiamo vo-

lentieri a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, pregandoVi 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@pro-

mea.ch. 
 

Auguriamo a Voi, alle Vostre collaboratrici e ai Vostri collaboratori un’ottima salute e festività serene. 

 

Schlieren, 23 dicembre 2021 

 

Con i migliori saluti 

PROMEA cassa pensione 

Consiglio di fondazione e direzione 


