
 

PV-PROMEA ATTUALITÀ 03/18 

Gentili Signore 

Egregi Signori 

 

Siamo lieti di potervi inviare nuove informazioni sull'andamento aziendale della PV-PROMEA: 

 

Tasso d’interesse sugli averi di vecchiaia regolamentari 

Nella sua riunione del 13 dicembre 2018, il consiglio di fondazione ha deciso di applicare definitivamente, 

nel 2018, un tasso d’interesse del 2 % agli averi di vecchiaia regolamentari. 

 

Il tasso d’interesse applicato agli averi di vecchiaia regolamentari per l’anno 2019 viene stabilito definitiva-

mente dal consiglio di fondazione nel mese di dicembre 2019 in base alla situazione finanziaria della PV-

PROMEA. Tuttavia, il consiglio di fondazione ha già deciso che il tasso d'interesse per l'anno 2019 ammon-

terà ad almeno l'1,25 %. Di conseguenza, il tasso d’interesse per i cambiamenti correnti dell’anno 2019 (p.es. 

partenze, pensionamenti) ammonta all'1,25 %. 

 

Vi preghiamo di notare che il tasso d’interesse minimo LPP fissato dal Consiglio federale rimane invariato 

all’1 % anche per l’anno 2019. 

 

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

a partire dal 1° gennaio 2019. 

 

 

Contributo ai costi amministrativi a partire dal 1° gennaio 2019 

Nel 2019, l'aliquota di contribuzione per i costi amministrativi resta invariata allo 0,6 % del salario sottoposto 

all'obbligo di contribuzione. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2019, l'intero contributo ai costi amministrativi 

di una persona assicurata (contributi del datore di lavoro e del dipendente) sarà limitato ad un massimo di 

CHF 500 annui. Beneficeranno di questa riduzione i salari sottoposti all'obbligo di contribuzione a partire da 

CHF 83 334 annui. 

 

 

Restiamo volentieri a Vostra disposizione per ulteriori informazioni in proposito, con la preghiera di rivolgervi, 

in questo caso, alla direzione della PV-PROMEA, chiamando il n. di tel. 044 738 53 53 oppure inviando una 

e-mail a info@promea.ch. 

 

Vi ringraziamo per la buona collaborazione e porgiamo a Voi e ai Vostri collaboratori e collaboratrici i nostri 

migliori auguri di Buone Feste. Vi saremo grati se comunicherete queste informazioni alle Vostre collabora-

trici e ai Vostri collaboratori. 

 

Schlieren, 18 dicembre 2018 

 

Con i migliori saluti 

 

PV-PROMEA 

Consiglio di fondazione e direzione 
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