
Riscossione dei fondi della cassa pensione

Giovani impresari, che non devono obbligatoriamente iscriversi alla previdenza professionale 
(LPP), nel caso in cui scelgano di divenire indipendenti, possono percepire l�avere del secondo 
pilastro direttamente in contanti.

Non soggetti all�obbligo LPP sono: Proprietari di ditte individuali e ditte in nome collettivo. Al 
contrario i fondatori di una SA o di una Sagl non possono percepire alcun fondo della cassa 
pensione, in quanto essi sono impiegati per mezzo di un contratto di lavoro con la propria azienda.

Egli non è riconosciuto come indipendente nel senso della legge AVS. Affinché l�istituto di 
previdenza liquida i fondo, deve essere accertato, che si intende intraprendere veramente un�attività 
indipendente.

La cassa pensione può aspettare fino a 6 mesi per il pagamento, per poter verificare, se sussiste 
un�attività indipendente. Documenti appropriati, per dimostrare la propria indipendenza, sono ad 
esempio l�estratto del registro di commercio o la conferma della cassa di compensazione AVS.

La cassa pensione vi può dare su richiesta d�informazioni, a quanto ammonta il suo capitale di 
libero passaggio. Una volta che il capitale di libero passaggio deve venir ritirato, questo varia a 
dipendenza della cassa pensione.

Alcuni istituti di previdenza consentono una percezione in qualsiasi momento, altri invece rifiutano 
questa possibilità solo dopo alcuni mesi dall��inizio dell��attività indipendente.

Nel migliore dei casi costituite la vostra azienda tramite STARTUPS.CH Da STARTUPS.CH avete 
la possibilità di richiedere delle consulenze professionali sia prima che dopo la costituzione della 
vostra azienda.

Potete annunciarvi qui per un colloquio di consulenza oppure per richiedere dei documenti 
gratuitamente. Su STARTUPS-TV potete guardare interessanti spezzoni video sul tema �costituire 
un�azienda con successo� - con tante informazioni, consigli e trucchi.



Come posso fondare una Sagl? Costituzione di un Sagl.

10. August 2008 � 23:17 by Michele Blasucci

Per la costituzione di una Sagl sono necessari i seguenti documenti:

- Statuti

- Atto pubblico

- Annuncio al registro di commercio

- Conferma della banca per apporto al capitale sociale versato

Questi documenti devono venir verificati da un notaio e l�attività deve essere documentata 
pubblicamente. 

Nel migliore dei casi costituite la vostra Sagl su www.startups.ch. È semplice, veloce ed economico. 
Tutti i documenti saranno preparati da noi e lei non dovrà fare praticamente alcuno sforzo.

www.startups.ch



Costituire tramite conferimenti in natura / Quali sono i  

conferimenti in natura più frequenti quando si fonda 

un�azienda?

8. Februar 2010 � 11:31 by Walter Regli

Le seguenti attività sono, secondo la nostra esperienza, le più frequenti per quanto riguarda 
costituzione con conferimento in natura:

� Proprietà terriere e fondiarie (terreni, immobili, appartamenti, ecc.)
� Mobilio (Scrivanie, sedie, ecc.)
� Computer (computer, schermi, ecc.)
� Veicoli (auto, furgoni, camion, ecc.)
� Magazzino con merce e/o materiale (ad es. materie prime, pezzi di ricambio, ecc.)
� Attrezzature (ad es. chiavi inglesi, tenaglie, ecc. però anche attrezzature elettrice come 

trapani, smerigliatrici ecc. oppure apparecchi per la misurazione)
� Licenze di software per computer

Sostanzialmente si può apportare qualsiasi oggetto che ha un valore corrente. Un oggetto deve poter 
essere rivenduto sul mercato liberamente, per poter recuperare i soldi del suo valore (recuperare il 
suo valore). La nuova ditta deve poter attivare questi oggetti nel proprio bilancio. Gli oggetti che 
sono stati apportati devono fornire un utilizzo effettivo ed economico per la società. 

Altrettanto importante è il fatto che, la nuova società riceva effettivamente questi oggetti e che ne 
può disporre liberamente. Ad esempio non è permesso di apportare degli oggetti che sono stati 
appena pignorati. In questo caso la società non può disporre liberamente degli stessi (ad es. 
venderli), in quanto qualcun altro possiede un diritto di garanzia o pignoramento su di esso.

Per quanto riguarda i conferimenti in natura in generale vi invitiamo a consultare la pagina 
�conferimenti e rilevamenti in natura�.

Nel migliore dei casi costituite o riconvertite la vostra azienda su www.startups.ch!

Da STARTUPS.CH avete la possibilità di richiedere delle consulenze professionali sia prima che 
dopo la costituzione della vostra azienda. Potete annunciarvi qui per un colloquio di consulenza 
oppure per richiedere dei documenti gratuitamente.

Su STARTUPS-TV potete guardare interessanti spezzoni video sul tema �costituire un�azienda con 
successo� - con tante informazioni, consigli e trucchi.


