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Versamento delle rendite 2023 

Gentili signore, egregi signori, 

Nel corso del mese di novembre l’Ufficio centrale di compensazione (UCC), fissa le date di pagamento delle 
rendite per l’anno successivo. Il versamento della rendita ha luogo il 5° giorno lavorativo di ogni mese. Il 
pagamento è effettuato in anticipo; ad esempio, la prestazione per il mese di gennaio 2023 sarà versata 
all’inizio del mese di gennaio 2023. 

Per il 2023 valgono le seguenti scadenze di pagamento: 

Mese 
5° giorno 
lavorativo 

Mese 
5° giorno 
lavorativo 

Gennaio 09.01.2023 Luglio 07.07.2023 

Febbraio 07.02.2023 Agosto 08.08.2023 

Marzo 07.03.2023 Settembre 07.09.2023 

Aprile 11.04.2023 Ottobre 06.10.2023 

Maggio 08.05.2023 Novembre 07.11.2023 

Giugno 07.06.2023 Dicembre 07.12.2023 

Ogni modifica della situazione personale che possa portare ad una soppressione, una riduzione o un 
aumento delle prestazioni erogate deve essere comunicata immediatamente alla cassa di compensazione. 

Questo si applica in particolare nei seguenti casi: 

 soggiorno all’estero per un periodo superiore ai 3 mesi o in caso di trasferimento del domicilio
all’estero.

 decesso, cambiamento dello stato civile o delle condizioni di cura, anche se un annuncio è già stato
fatto ad altre autorità.

 cambiamento della situazione economica, della capacità lavorativa o dello stato di salute.

 custodia cautelare, esecuzione delle pene o delle misure in Svizzera e all’estero.

 nuova economia domestica per i coniugi separati per i quali le rendite non sono più soggette alle
direttive sul plafonamento.

 interruzione o fine della formazione dei figli per i quali sono versate delle prestazioni dopo i 18 anni.

 entrata o uscita da un istituto

 soggiorno ospedaliero di lunga durata.

 cambiamenti nella necessità di aiuto da terzi.

Osservazione importante: 
L'omissione dell'annuncio immediato di cambiamenti può comportare, per la persona beneficiaria, un ritardo 
nel versamento oppure la restituzione delle prestazioni percepite a torto. Inoltre, in caso di violazione 
dell'obbligo di annuncio, è riservata l’applicazione delle disposizioni penali previste dalla legge. 

Cordiali saluti 

Cassa di compensazione Swissmem 




