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Autodichiarazione per la determinazione dei vostri contributi individuali 
 
 
 
PANVICA definisce l’acconto dei contributi in base ai dati che le sono stati comunicati. Si 
tratta di calcoli provvisori che si basano sul reddito annuo AVS presumibile dell’anno corren-
te di contribuzione. 
 
I contributi definitivi vengono determinati in base alla tassazione. PANVICA calcola la diffe-
renza successivamente la differenza tra l'acconto dei contributi versato e la notifica fiscale 
definitiva. Ai sensi dell’art. 41 (OAVS) vengono inoltre calcolati anche gli interessi di mora e 
gli interessi compensativi. Trattandosi della conseguenza di una disposizione di legge, essi 
vengono riscossi indipendentemente dall’attribuzione di una colpa o da una diffida. 
Vi preghiamo di fornirci tutta la documentazione e le informazioni richieste, affinché possia-
mo determinare il più precisamente possibile l’acconto dei contributi. Non appena 
l’ammontare del vostro reddito AVS subisce delle notifiche rilevanti, siete tenuti a informare 
tempestivamente PANVICA. Anche se in occasione della chiusura d'esercizio constatate che 
l’acconto dei contributi da voi versato era troppo basso occorre comunicarlo immediatamente 
a PANVICA. In caso contrario rischiate il conteggio di interessi di mora. 
 
Potete comunicarci il reddito AVS attuale in maniera semplice e rapida, compilando per inte-
ro il retro pagina e inviandocelo, debitamente firmato, per posta o tramite fax. Oppure via 
telefono, chiedendo di essere collegati con il reparto contributi/indipendenti. 
 
 
 Con distinti saluti 
 
 
 Panvica 
 Cassa di compensazione 
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Tel. +41 31 388 14 88 PANVICA 
Fax +41 31 388 14 89 Rep. Contributi/indipendenti 
 Talstrasse 7 
 Casella postale 514 
 3053 Münchenbuchsee 
 
 
 
 
 
Autodichiarazione per la determinazione dei vostri contributi individuali 
 

 
Indicazioni sulla persona assicurata 
 
N° di conteggio ____________________________ 
 
 
N° d’assicurato (N° AVS) ____________________________ 
 
 
Cognome, nome ____________________________ 
 
 
N° di telefono ____________________________ 
 

 
 
Reddito da attività lucrativa indipendente 
per l’anno d’esercizio __________ CHF ________________* 
senza deduzione dei Contributi personali 

 
Capitale proprio investito nell’azienda al 31.12. 
(del relativo anno)    CHF ________________ 

 
Reddito da attività lucrativa indipendente 
per l’anno d’esercizio __________ CHF ________________* 
senza deduzione dei Contributi personali 

 
Capitale proprio investito nell’azienda al 31.12. 
(del relativo anno)    CHF ________________ 

* Calcolato a 12 mesi (in base alla chiusura d’esercizio, inserire l’utile soggetto ad AVS deri-
vante dal conto economico, ev. allegare una copia della chiusura d’esercizio) 

 
Luogo e data Bollo e firma 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
 
 


