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Pagamento in contanti della prestazione di uscita 

 

Le condizioni per ottenere in contanti la prestazione di uscita nel quadro della previdenza professionale LPP 
sono stabilite in termini definitivi dall’art. 5 della legge federale sul libero passaggio (LFLP). 

 
La persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera 

Può ottenere la prestazione di uscita in contanti chi lascia definitivamente la Svizzera e non elegge domicilio nel 
Principato del Liechtenstein. 

Chi lascia definitivamente la Svizzera per un Paese dell’UE o dell’AELS può ottenere un versamento in contanti, a 
condizione che: 

 le autorità del nuovo Paese confermino che la persona assicurata ha effettivamente preso domicilio sul loro 
territorio. 

 Il sito Internet dell’Organismo di collegamento Fondo di garanzia LPP (→  http://www.sfbvg.ch > Coordina-
mento con i Paesi membri dell’UE e dell’AELS) pubblica le informazioni in merito. 

 Documentazione necessaria: il formulario per la richiesta del pagamento in contanti compilato correttamente 
e firmato in modo conforme; le firme della persona assicurata e della/del sua/o coniuge devono essere au-
tenticate, così come l’attuale stato civile della persona assicurata; una copia della notifica di partenza rila-
sciata dal Comune di domicilio in Svizzera. 

 
La persona assicurata comincia un’attività lucrativa indipendente in Svizzera 

Può ottenere la prestazione di uscita in contanti chi avvia un’attività lucrativa indipendente a titolo principale, a 
condizione di inoltrare la richiesta entro un anno dall’inizio di tale attività. 

 Documentazione necessaria: il formulario per la richiesta del pagamento in contanti compilato correttamente 
e firmato in modo conforme; le firme della persona assicurata e della/del sua/o coniuge devono essere au-
tenticate, così come l’attuale stato civile della persona assicurata; una copia del documento nel quale la Cassa 
di compensazione AVS conferma l’avvio di un’attività lucrativa indipendente. 

 
L’importo della prestazione di uscita è modesto 

Può ottenere un pagamento in contanti chi ha diritto a una prestazione di uscita inferiore all’importo dei contributi 
versati in un anno. 

 Il calcolo e la relativa decisione spettano ad Agrisano Pencas. 

 Documentazione necessaria: il formulario per la richiesta del pagamento in contanti compilato corretta-
mente e firmato in modo conforme; le firme della persona assicurata e della/del sua/o coniuge devono es-
sere autenticate, così come l’attuale stato civile della persona assicurata. 

 
Richiesta di pagamento in contanti 

Il formulario per il pagamento in contanti deve essere richiesto a: Agrisano Pencas, Amministrazione Cassa pen-
sioni, Laurstrasse 10, 5201 Brugg. 

Invitiamo i nostri assicurati a notificare la loro partenza definitiva dalla Svizzera o l’avvio di un’attività lucrativa 
indipendente mediante il formulario previsto a questo scopo, che troveranno sul nostro sito Internet, e li ringra-
ziamo sin da ora per la loro collaborazione. 

http://www.sfbvg.ch/

