Cassa pensione dell‘Elettro-Materiale SA
Heinrichstrasse 200, 8005 Zurigo
__________________________________________________________________________________________

Opuscolo informativo

Uscita dalla Cassa
Quando si termina il rapporto di lavoro con l’Elettro-Materiale SA cessa anche
l'affiliazione alla Cassa pensione. All'uscita, quest'ultima trasferisce la prestazione di
libero passaggio all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.
Nel mese dell'uscita la nostra Cassa pensione invia d'ufficio un modulo sul quale l'assicurato
provvede ad indicare le coordinate bancarie per il versamento della prestazione di libero
passaggio.
In caso di morte o d'invalidità è assicurato per al massimo un mese e comunque solo fino alla sua
entrata in una nuova Cassa pensione.

La prestazione di libera uscita deve essere obbligatoriamente versata alla Cassa pensione del Suo
nuovo datore di lavoro. Gli assicurati che non entrano in una nuova Cassa pensione devono
comunicare alla Cassa pensione nella quale erano assicurati fino ad ora in quale forma lecita
intendono ottenere la loro prestazione di libero passaggio. Questo può avvenire tramite l’apertura di
un conto o di una polizza di libero passaggio.

Per poter trasmettere la sua prestazione di libera uscita la preghiamo di riempire e firmare il
formulario "Annuncio d’uscita" e ritornarcelo tramite l’apposita busta allegata.
Per favore osservi i seguenti punti quando riempie il formulario:
In caso di cambiamento di posto di lavoro
Se Lei assume un nuovo posto di lavoro ed è assicurato in un’altra Cassa pensione allora la Sua
prestazione di libera uscita deve essere versata, per legge, alla Sua nuova Cassa pensione (Art.3
LFLP).

 Riempire la parte A del formulario "Dati del nuovo datore di lavoro e della nuova Cassa
pensione"
In caso di occupazione temporanea rispettivamente interruzione dell’attività lavorativa /
cessazione dell’obbligo assicurativo
Nel caso non riassuma nessun nuovo posto di lavoro o non sottostia più alla previdenza professionale
obbligatoria allora Lei può aprire
 un conto di libera uscita presso una banca o
 una polizza di libero passaggio presso un’assicurazione.
La preghiamo di aprire un tale conto / una tale polizza presso una banca/assicurazione di sua scelta e
farci pervenire precise istruzioni di versamento.

 Riempire la parte B del formulario "Senza nuovo datore di lavoro/Cassa pensione"
In caso di disoccupazione
Se lei è disoccupata/o e riceve un’indennità giornaliera dalla Cassa disoccupazione che supera
l’ammontare minimo, allora Lei è assicurata/o per legge contro i rischi di morte e d’invalidità
dall’assicurazione contro la disoccupazione della fondazione istituto collettore LPP.
Lei può trasferire la sua prestazione di libera uscita su un conto di libera uscita presso una banca o
presso la fondazione istituto collettore LPP oppure usarla per aprire una polizza di libera uscita presso
un’assicurazione.
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La preghiamo di aprire un tale conto / una tale polizza presso una banca/assicurazione di Sua scelta
risp. presso la fondazione istituto collettore LPP e farci pervenire precise istruzioni di versamento.

 Riempire la parte B del formulario "Senza nuovo datore di lavoro/Cassa pensione"
In caso di pagamento in contanti
Il pagamento in contanti può avvenire solo a causa di uno dei seguenti motivi:
 Abbandono definitivo della Svizzera risp. del Liechtenstein: per favore allegare la conferma della
notifica di partenza.
Avviso importante: In caso di espatrio in uno stato membro dell’EU/EFTA e richiesta di
versamento in contanti dell’intera prestazione di libera uscita (inclusa la parte obbligatoria
LPP) ci deve far pervenire una conferma delle autorità straniere che attesta che lei, nel nuovo
paese di residenza, non possiede un’assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti
obbligatoria. Può ottenere un formulario di richiesta ed ulteriori informazioni presso il fondo di
garanzia LPP, Casella Postale 1023, CH-3000 Berna, Tel. +41 31 380 79 71,
www.verbindungsstelle.ch.
Se ciò non viene attestato la parte LPP deve essere versata su di un conto di libera uscita
allo scopo di mantenere la protezione di previdenza.
 Abbandono definitivo dell’attività lavorativa in Svizzera come frontaliero. Per favore allegare la
conferma della restituzione del permesso per frontalieri.
 Inizio di un’attività lavorativa autonoma in Svizzera: per favore allegare la conferma della cassa di
compensazione AVS (altri documenti non sono riconosciuti) la quale attesta che si tratta di
un’attività autonoma come fonte principale di guadagno (l’inizio dell’attività lavorativa autonoma non
deve risalire a più di un anno fa).
 La prestazione di libera uscita è minore di un contributo personale annuo.

Riscatti volontari nella Cassa pensione effettuati negli ultimi tre anni dal lavoratore o dal datore di
lavoro (compresi gli interessi) non possono essere versati in contanti.
Il versamento in contanti può solo avvenire in presenza di tutte le attestazioni necessarie e, nel caso di
persone sposate, rispettivamente che vivono in unione civile, del consenso scritto del coniuge/partner
registrato. In caso di versamento superiore ai 5'000 CHF è necessario far autenticare ufficialmente la
firma del coniuge/partner registrato. Persone non sposate devono presentare un estratto del registro
civile attuale.

 Riempire il modulo "Domanda di pagamento in contanti" e inviarcelo
Conseguenze fiscali del pagamento in contanti
Se un assicurato residente in Svizzera richiede un versamento in contanti della prestazione di libera
uscita e questa supera i 5'000 CHF allora questo viene comunicato all’amministrazione federale delle
contribuzioni.
Se l’assicurato richiedente il versamento in contanti non risiede in Svizzera siamo tenuti a dedurre
l’imposta alla fonte cantonale. A dipendenza del paese di residenza, l'imposta alla fonte può venir
rimborsata.

Fondazione istituto collettore LPP
Se non ci fa pervenire nessuna disposizione riguardante l’utilizzo della sua prestazione di libera uscita,
questa sarà versata dopo sei mesi a partire dalla sua uscita alla Fondazione istituto collettore LPP,
Conti di libero passaggio, Casella postale, 8036 Zurigo, Tel. +41 91 610 24 24, www.aeis.ch.

Siamo volentieri a disposizione per rispondere a Sue eventuali domande.

Questo documento è stato elaborato unicamente a scopo informativo. Fano fede esclusivamente le
disposizioni del regolamento.
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