
 

 

 

Uscita...a breve 
 
Prestazione di uscita 
Se il rapporto di lavoro con il proprio datore di 
lavoro viene sciolto, si esce dalla PAT-BVG. I 
lavoratori autonomi escono se danno un 
preavviso scritto di sei mesi per cessare la 
propria adesione alla fine dell'anno oppure se 
rinunciano al lavoro autonomo.  
 
Per determinare la rispettiva prestazione 
d'uscita vengono calcolati tre importi. Il più 
alto dei tre importi corrisponde alla 
rispettiva prestazione d'uscita e viene 
trasferito al nuovo istituto di previdenza: 
 
1. Avere di vecchiaia secondo la LPP 
Questo importo corrisponde alla prestazione 
minima secondo la LPP. Per poter calcolare 
questa prestazione, la PAT-BVG tiene un 
cosiddetto conto testimone che comprende 
esclusivamente le prestazioni minime legali. 
 
2. Prestazione di uscita secondo il 
regolamento 
Questo importo corrisponde al saldo effettivo 
del conto di vecchiaia individuale al momento 
dell’uscita. Questo include tutti i contributi del 
dipendente e del datore di lavoro per gli 
accrediti di vecchiaia, le prestazioni di libero 
passaggio e le prestazioni di ingresso conferite, 
i prelievi anticipati e gli interessi. 
 
3. Prestazione di uscita secondo l'art. 17 della 
LFLP 
La legge sul libero passaggio (LFLP) prescrive 
una prestazione minima in funzione dei 
rispettivi contributi personali. Ai contributi 
personali si aggiunge un supplemento legato 
all'età per i contributi del datore di lavoro. Con 
la PAT-BVG, la prestazione di uscita secondo il 
regolamento corrisponde sempre almeno alla 
prestazione d'uscita secondo l'art. 17 LFLP. 
 
 
 
 
 
 

La mia prestazione di uscita è di 
CHF 0?  
Nella previdenza professionale, il processo di 
risparmio inizia generalmente dopo aver 
compiuto il 24° anno di età. Il datore di lavoro 
può anticipare la data di inizio dei contributi di 
risparmio al più presto al 18° anno di età. Se ciò 
non accade e si esce prima di aver compiuto il 
25° anno di età, non si ha diritto a una 
prestazione di uscita.  
 

Bonifico bancario 
La prestazione di uscita deve essere trasferita 
alla nuova cassa pensione. Se non viene 
instaurato un nuovo rapporto di lavoro o non si 
è soggetti all'obbligo assicurativo, l’avere viene 
trasferito ad un massimo di due fondazioni di 
libero passaggio a propria scelta. Un interesse 
di mora viene pagato se il pagamento non 
viene effettuato entro 30 giorni dalla notifica 
dell'indirizzo di trasferimento. 
 

Pagamento in contanti 
Un pagamento in contanti può essere richiesto 
con il consenso scritto del coniuge o del partner 
registrato se 
- si è iscritti all'AVS come lavoratore 

autonomo nell’attività principale, 
- si è in procinto di partire per l'estero. Se ci si 

reca in un paese dell'UE o dell'EFTA e si è 
soggetti al sistema di assicurazione sociale 
locale, può essere prelevata solo la parte 
sovraobbligatoria. L'avere di vecchiaia ai 
sensi della LPP viene depositato su un conto 
di libero passaggio in Svizzera ed è a 
disposizione al raggiungimento dell'età del 
pensionamento. 

- La prestazione d'uscita è inferiore al 
contributo annuo personale e non viene 
iniziato un nuovo rapporto di lavoro. 

 
Il pagamento in contanti viene effettuato 
esclusivamente su un conto svizzero e deve 
essere tassato immediatamente.  
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