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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 AVS/AI/IPG si effettua sulla base
 � della sostanza netta, in Svizzera o all’estero (compresi terreni ed immobili secondo il valore di ripartizione) al 31.12. 

dell’anno di contribuzione e

 � del reddito annuo conseguito sottoforma di rendita moltiplicata per 20 (rendite di qualsiasi genere anche quelle di  
uno stato straniero, rendite vitalizie, indennità giornaliere nel caso di malattia o infortunio, alimenti, diritti di abitazione; 
tuttavia, senza le rendite e le indennità AI).

Dall’anno contributivo 2011, le persone senza attività lucrativa beneficiarie di prestazioni complementari, pagheranno il contributo 
minimo AVS/AI/IPG.

Per le persone coniugate o viventi in partenariato registrato, i contributi sono determinati sulla base della metà della sostanza e 
del reddito conseguito sottoforma di rendita della coppia (indipendentemente dal regime matrimoniale).

Una modifica assai sensibile della sostanza soggetta a contribuzione (sostanza netta e reddito sottoforma di rendita, 
capitalizzato), deve essere comunicato per iscritto alla cassa di compensazione nei 12 mesi che seguono l’anno di 
contribuzione. Sulla base di questa comunicazione, fisseremo i nuovi contributi in acconto e vi invieremo un nuovo avviso 
degli acconti modificati. Se i vostri contributi in acconto risulteranno inferiori al 25 % o più dei contributi effettivamente dovuti, 
calcolati in base alla sostanza, dovranno essere prelevati degli interessi di mora (art. 41bis OAVS).

Vogliate consultare il seguente promemoria sul nostro sito web gastrosocial.ch:
2.03 «Contributi delle persone senza attività lucrativa all’AVS, all’AI e alle IPG»

Richiedente

Cognome, Nome:  

Via, Numero:              

NPA, Località:

Richiesta
Vogliate modificare l’importo della sostanza e del reddito conseguito sottoforma di rendita soggetta a contribuzione ed inviarmi 
un avviso degli acconti rettificato.

Anno contributivo:

Reddito complessivo (della coppia) conseguito sottoforma di rendita in CHF: 

Sostanza complessiva (della coppia) in CHF (allegare una copia dell’ultima tassazione fiscale): 

Ripresa dei contributi risultanti da un’attività lucrativa in CHF (allegare una copia del certificato di salario):

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 senza attività lucrativa

Numero di conteggio:

Numero AVS:
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