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GastroSocial | Ausgleichskasse | Caisse de compensation | Cassa di compensazione

Buchserstrasse 1 | Postfach 2203 | 5001 Aarau | T 062 837 71 71 | F 062 837 72 97 
info@gastrosocial.ch | gastrosocial.ch Institution GastroSuisse

Informazioni importanti
Il calcolo dei contributi personali si effettua sulla base
 � del reddito effettivamente conseguito durante l’anno di contribuzione e

 � del capitale proprio investito nell’azienda al 31.12. dell’anno di contribuzione.

Contrariamente al reddito fiscale, il reddito soggetto all’AVS non considera il reddito di capitale privato, di rendita e di salario. 
Potete dedurre questi importi dal reddito fiscale. Per contro, i contributi AVS/AI/IPG, i premi assicurativi, le deduzioni sociali 
(deduzione personale, deduzioni per figli e per persone bisognose) fanno parte del reddito soggetto all’AVS perché il reddito 
lordo è per principio determinante per il calcolo dei contributi.

Una modifica assai sensibile del reddito proveniente da un’attività indipendente deve essere comunicata per iscritto 
alla cassa di compensazione nel corso dei 12 mesi che seguono l’anno di contribuzione. Sulla base di questa comunica
zione, fisseremo i nuovi contributi in acconto e vi invieremo un nuovo avviso modificato degli acconti.

Se i vostri contributi in acconto risulteranno inferiori al 25 % o più dei contributi effettivamente dovuti, calcolati in base al reddito, 
dovranno essere prelevati degli interessi di mora (art. 41bis OAVS).

Vogliate consultare i seguenti promemorie sul nostro sito web gastrosocial.ch:
 � 2.02 «Contributi degli indipendenti all’AVS, all’AI e all’IPG»

 � 2.09 «Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere»

Richiesta
Vogliate modificare il reddito soggetto a contribuzione ed inviarmi un nuovo avviso degli acconti rettificato. L’aggiunta dei contributi 
personali AVS/AI/IPG sarà effettuata dalla cassa di compensazione.

Cognome, Nome:

Via, Numero:

NPA, Località:

Nome dell’esercizio:

Anno contributivo:

Reddito dell’attività indipendente in CHF:

Capitale proprio investito al 31.12. dell’anno di contribuzione in CHF:

Luogo e data Firma del richiedente

Da ritornare a: GastroSocial, Cassa di compensazione, Team Contributi SE/NE, Casella postale 2203, 5001 Aarau

Domanda di modifica dei contributi in acconto 
Persone di condizione indipendente

Numero di conteggio:
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