
Introduzione
La legge federale sul libero passaggio nella previ-
denza professionale per la vecchiaia,i superstiti e 
l’invalidità (LFLP) prevede che le persone assicurate 
che escono hanno diritto ad una prestazione d’ 
uscita. Di principio questa prestazione legata alla 
previdenza deve essere trasmessa ad una delle 
seguenti istituzioni: 
– al nuovo istituto di previdenza della persona 

uscente;

– ad un istituto di libero passaggio per l’apertura di 
un conto di libero passaggio o di una polizza di 
libero passaggio. 

La legge prevede il cosiddetto versamento in con-
tanti esclusivamente nei seguenti casi eccezionali.

1. Partenza definitiva dall’area economica Sviz-
zera/Liechtenstein
Lei lascia definitivamente l’area economica Svizze-
ra e del Liechtenstein. A dipendenza del paese di 
destinazione sono valide disposizioni diverse per il 
versamento in contanti della prestazione di libero 
passaggio.

a) Partenza verso un paese membro dell’UE/AELS:
– La parte sovraobbligatoria delle prestazioni 

d’uscita può essere percepita in contanti (si 
tratta della differenza fra le prestazioni totali e 
le prestazioni indicate al punto 4 del conteggio 
d’uscita).

 Per il versamento della prestazione sovraobbliga-
toria necessitiamo delle indicazioni relative al suo 
conto bancario o postale.

– La parte legale delle prestazioni d’uscita 
(l’importo indicato al punto 4 del conteggio di 
uscita) rimane in Svizzera.

 La invitiamo ad indicare un istituto di libero 
passaggio di sua scelta per questa parte della 
prestazione d’uscita. 
Qualora nel nuovo paese di domicilio lei non 
dovesse sottostare ad un obbligo di assicurazione 
sociale, lei ha la possibilità di richiedere postici-

patamente il versamento in contanti delle presta-
zioni d’uscita legali presso il suo istituto di libero 
passaggio. Il formulario per la comprova di non 
sottostare all’obbligo d’assicurazione nel suo nu-
ovo paese di domicilio può essere scaricato dalla 
pagina internet dell’Organismo di coordinamento 
del Fondo di garanzia LPP (www.verbindungsstel-
le.ch).

b) Partenza verso altri stati:
 Qualora lei si trasferisce in un paese esterno 

all’UE/AELS e non permane l’obbligo di assicu-
razione in un paese UE/AELS, ha la possibilità di 
percepire l’intera prestazione d’uscita in contanti.

Attestati/documenti
– Voglia trasmetterci la conferma ufficiale di par-

tenza dal suo comune di domicilio 

– Per importi inferiori a CHF 5‘000, dalle persone 
assicurate sposate ci necessita il consenso scritto 
da parte del coniuge inclusa una copia di un do-
cumento ufficiale valevole. Per importi superiori a 
CHF 5‘000, oltre al consenso scritto da parte del 
coniuge, è necessaria anche l‘autentica notarile 
della firma. Tale disposizione è valida anche per 
le persone che vivono in unione domestica regis-
trata o che hanno notificato a Profond la con-
vivenza. Le persone non sposate devono inoltre 
allegare un attestato di stato civile attuale.

Imposte
La parte di prestazione d’uscita versato in contanti 
è sottoposto all’imposta alla fonte. A dipendenza 
del paese di destinazione, l’imposta conteggiata in 
Svizzera può essere recuperata dopo che la presta-
zione in capitale è stata notificata all’autorità fiscale 
competente del nuovo paese di domicilio. 

2. Inizio di un’attività lucrativa indipendente
Lei inizia un’attività lucrativa indipendenti e, di 
conseguenza, non è più sottoposto all’obbligo di 
assicurazione secondo LPP. Il versamento in contanti 
può essere richiesto esclusivamente al momento 
dell’inizio dell’attività indipendente. 
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Attestati/documenti
– Profond Istituto di previdenza necessita di una 

dichiarazione attuale da parte della cassa di 
compensazione AVS che lei è registrato ai sensi 
dell’AVS con un’attività principale indipendente. 
Dall’attestato deve risultare obbligatoriamente la 
data di inizio dell’attività indipendente. I conteggi 
di contributi non sono di regola sufficienti quale 
documenti comprovanti dell’attività indipendente 
poiché su di essi non figura specificatamente se 
si tratta di un’attività lucrativa principale o acces-
soria.

– Dalle persone assicurate sposate necessitiamo in-
oltre di una conferma scritta da parte del coniuge 
e autenticata da un notaio. Tale disposizione è 
valida anche per le persone che vivono in unione 
domestica registrata o che hanno notificato a 
Profond la convivenza. Le persone non sposate 
devono inoltre allegare un attestato di stato civile 
attuale.

Imposte
Le prestazioni in capitale sono tassate separata-
mente dal rimanente reddito imponibile in base ad 
aliquote ridotte. 

3. Esiguità della prestazione di uscita
Qualora la prestazione di uscita dovesse essere 
inferiore al contributo annuo per la previdenza della 
persona assicurata, può essere richiesto il versamen-
to in contante della prestazione d’uscita. 

Attestati/documenti
– Dalle persone assicurate sposate necessitiamo 

inoltre una conferma scritta da parte del coniuge 
inclusa una copia di un documento ufficiale va-
levole. Tale disposizione è valida anche per le per-
sone che vivono in unione domestica registrata o 
che hanno notificato a Profond la convivenza. Le 
persone non sposate devono inoltre allegare un 
attestato di stato civile attuale.

Imposte
Le prestazioni in capitale sono tassate separata-
mente dal rimanente reddito imponibile in base ad 
aliquote ridotte.

4. Eccezioni alle possibilità di versamento in 
contanti
Se ha effettuato degli acquisti per la previdenza 
professionale negli ultimi tre anni tale importo 
incluso i relativi interessi ed interessi composti è sot-
toposto ad un periodo di blocco del versamento in 
contanti della durata di tre anni. Tale importo non 
può quindi essere versato in contanti. Il fatto che il 
versamento dell’acquisto sia stato effettuato presso 
Profond o un istituto di previdenza precedente non 
ha importanza. Al termine del periodo di bloc-
co il versamento in contanti può essere richiesto 
all’istituto di libero passaggio da lei prescelto.

Il presente foglio informativo mira a dare una pa-
noramica. Per la valutazione di casi specifici fanno 
stato esclusivamente le disposizioni regolamentari e 
legali. 

In caso di divergenze giuridiche tra il testo originale 
e la traduzione in italiano è determinante quelli in 
lingua tedesca.

Il presente folio informativo mostra una panoramica. Per una valutazione di casi specifici fanno stato esclusivamente 
le disposizioni regolamentari e legali.
In caso di divergenze giuridiche tra il testo originale e la traduzione in italiano è determinante quello in lingua tedesca.


