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Informazioni importanti per l'anno 2019
Egregi signori e signore
La notifica dei salari 2019 per l'annuncio dei salari annuali 2019 dei vostri dipendenti è stata inserita nel PartnerWeb e si può rispedire da ora in poi. Vi preghiamo gentilmente di inviare il vostro riscontro entro il 31 gennaio 2019, anche se lo stipendio annuo non è cambiato dal 2018. Se non si utilizza ancora il PartnerWeb, si
prega di rispedire il modulo compilato per posta entro la data sopra indicata. Cogliamo l'occasione per darvi
importanti informazioni relativi alla Cassa pensioni Spida:
Tassi d'interesse per gli averi di vecchiaia nel 2019
La fondazione previdenza professionale Spida è ancora una volta in grado di pagare i tassi d'interesse per gli
averi di vecchiaia ben al di sopra del tasso minimo LPP. A partire dal 1 gennaio 2019, l'avere di vecchiaia avrà un
interesse del 2,0%. Il tasso d'interesse minimo LPP nel 2019 è dell'1,0% per gli averi minimi legali.

Basse spese amministrative con l'utilizzo del PartnerWeb
Oltre il 66% dei nostri clienti utilizza già oggi il portale elettronico PartnerWeb per l'elaborazione della loro amministrazione (notifica annuale dei salari, le entrate, le uscite e le variazioni salariali). Beneficiate non solo di
una conveniente tariffa amministrativa ridotta di CHF 150.00 per persona assicurata (CHF 225.00 se viene comunicato tramite carta), ma anche di un'elaborazione rapida e semplice.
Importi limite della previdenza professionale dal 1 gennaio 2019
L'aumento della rendita minima AVS/AI a partire dal 1 gennaio 2019 si ripercuote sui limiti della previdenza
professionale e, a seconda della struttura del vostro piano di previdenza, anche sulla soluzione previdenziale
della vostra azienda:
Salario annuo minimo
Deduzione di coordinamento
Limite massimo del salario annuo
Salario LPP coordinato annuo massimo
Salario LPP coordinato annuo minimo

CHF 21'330.00
CHF 24'885.00
CHF 85'320.00
CHF 60'435.00
CHF 3'555.00

(precedentemente 21'150.00)
(precedentemente 24'675.00)
(precedentemente 84'600.00)
(precedentemente 59'925.00)
(precedentemente 3'525.00)

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione e vi auguriamo ogni bene per il nuovo anno.
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