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NEWSLETTER 
 
 

Adeguamento dell’importo minimo del contributo all’AVS/AI al 1° gennaio 2019 
 
L’importo del contributo minimo all’AVS/AI facoltativa passerà da CHF 914.- a CHF 922.- all’anno. 
 
 
Dichiarazione del reddito e della sostanza (R+S) 2018 

 
Verranno spedite nel mese di dicembre 2018. Se non dovesse riceverla entro il 20 gennaio 2019, voglia 
contattarci tramite il modulo di contatto sul nostro sito internet. 

 

 La dichiarazione R+S dovrà esserci rispedita per via postale entro 60 giorni dalla data d’invio 
debitamente compilata, datata, firmata ed allegandovi i relativi documenti giustificativi. 
 

 Se oltre al supporto cartaceo, riceve una copia della dichiarazione R+S per e-mail, dovrà esserci 
rispedito unicamente un esemplare per via postale o tramite e-mail. 

 

 Ogni cambiamento d’indirizzo o di stato civile deve essere comunicato presso la rappresentanza 
svizzera all’estero da cui si dipende. Lo Sportello online per le Svizzere e gli Svizzeri all’estero del 
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Le permette anche di annunciare questi 
cambiamenti. 

 
 

Invio elettronico 
 
Un servizio d’invio elettronico della corrispondenza è stato sviluppato. Tale prestazione permette di 
ricevere tramite e-mail una copia delle lettere che spediamo. Se questo nuovo mezzo di comunicazione 
La interessasse, La preghiamo di comunicarci il Suo indirizzo e-mail nell’apposito punto della Sua 
dichiarazione R+S 2018. 
 
Voglia prendere atto che è ormai possibile farci recapitare la dichiarazione (R+S) 2018 tramite posta 
elettronica al seguente indirizzo e-mail afcot1@zas.admin.ch. 
 
 
Pagamento dei contributi 

 
Ha già pagato i contributi per l’anno 2017? 
 
Per evitare gli interessi di mora o un’esclusione dall’assicurazione facoltativa, voglia assicurarsi che la 
totalità dei contributi AVS/AI sia pagata entro il 31 dicembre 2018. 
 
I dati bancari utili per il pagamento sono disponibili sul nostro sito Internet.  
 
Per evitare di dover pagare l’importo totale dei contributi dovuti entro un termine di 30 giorni, La invitiamo 
ad effettuare dei versamenti rateizzati sulla base dell’ammontare dell’ultimo contributo. 
 
 
Le auguriamo buone feste di fine anno!  
 
Cordiali saluti. 
 
 
Assicurazione facoltativa - Contributi 

 

https://www.zas.admin.ch/zas/it/home/la-cdc/organisation/avs-ai-facultative/contact-avs-ai-facultative-.html
https://www.eda.admin.ch/countries/germany/it/home/servizi/sportello-online.html
mailto:afcot1@zas.admin.ch
https://www.zas.admin.ch/zas/it/home/particuliers/cotiser-a-l-avs-ai-facultative/payer-les-cotisations.html

