
 

 

Direttive sui contributi dei lavoratori indipen-
denti e delle persone senza attività lucrativa 
nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN) 
 

Valide dal 1° gennaio 2008 

Stato: 1° gennaio 2019 

 
318.102.03 i DIN 

11.18 



13 di 194 

DFI UFAS  |  Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività 
lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN) 
Valide dal 1  gennaio 2008  |  Stato: 1  gennaio 2019  |  318.102.03 i 

Premessa concernente il supplemento 11, valido dal 1° gen-
naio 2019 

Nel presente supplemento sono stati introdotti nelle DIN i nuovi va-
lori del contributo minimo, del contributo massimo e della tavola sca-
lare dei contributi fissati nell’Ordinanza 19 sugli adeguamenti all’evo-
luzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG. 

Inoltre, il presente supplemento apporta qualche correzione, preci-
sazione e aggiornamento.  

Le modifiche sono contrassegnate con l’annotazione 1/19.  
  



150 di 194 

DFI UFAS  |  Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività 
lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN) 
Valide dal 1  gennaio 2008  |  Stato: 1  gennaio 2019  |  318.102.03 i 

4a parte: Allegati 

1. Direttive per le autorità fiscali sulla procedura di co-
municazione elettronica del reddito alle casse di 
compensazione AVS 

1.1 Scambio di dati tra le casse di compensazione e le 
autorità fiscali 

Lo scambio di dati tra le casse di compensazione e le auto-
rità fiscali (richieste di comunicazione e comunicazioni fi-
scali) avviene esclusivamente per via elettronica. 

I dati vengono scambiati in modo uniforme tramite la piatta-
forma elettronica di scambio di dati (PSD) basata su Se-
dex.  

È esclusa la trasmissione di dati tramite un’altra piatta-
forma di scambio di dati, su altri supporti di dati o su carta. 

1.2 Esame della richiesta di comunicazione fiscale 

Le autorità fiscali esaminano le richieste di comunicazione 
inviate dalle casse di compensazione. Queste devono es-
sere rinviate alle casse di compensazione se: 
– le autorità fiscali non sono competenti, 
– il contribuente non può essere identificato, 
– l’assicurato non è soggetto a imposta o non sono realiz-

zate altre condizioni che giustificano un’imposizione fi-
scale. 

Ad esempio, se l’assicurato inizia un’attività indipendente 
nell’ultimo trimestre dell’anno e chiude il primo esercizio 
commerciale l’anno seguente, la richiesta va rinviata se per 
il periodo fiscale in cui viene iniziata l’attività non viene tas-
sato alcun reddito da attività indipendente. 
In caso di rinvio della richiesta, non bisogna indicare un 
reddito di 0 franchi, bensì precisare i motivi del rinvio nel 
campo «Osservazioni», se del caso menzionando l’autorità 
fiscale competente. 
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1.3 Basi di calcolo 

1.3.1 Reddito da attività lucrativa e reddito conseguito 
in forma di rendita 

Il reddito determinante conseguito da indipendenti e da la-
voratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i con-
tributi così come il reddito conseguito in forma di rendita da 
persone senza attività lucrativa (senza le rendite AVS e AI 
svizzere) vanno determinati in base alla tassazione dell’im-
posta federale diretta passata in giudicato (v. l’art. 23 
cpv. 1 OAVS in combinato disposto con gli art. 16 cpv. 1 e 
29 cpv. 6 OAVS).  

In difetto di una tassazione dell’imposta federale diretta 
passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono 
desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito 
passata in giudicato (art. 23 cpv. 2 OAVS). 

In mancanza di una tassazione cantonale, il reddito da atti-
vità indipendente e il reddito conseguito in forma di rendita 
possono essere determinati in base alla dichiarazione con-
trollata d’imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). 

1.3.2 Capitale proprio investito nell’azienda 

Il capitale proprio investito nell’azienda va determinato in 
base alla tassazione dell’imposta cantonale passata in giu-
dicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali 
(art. 23 cpv. 1 OAVS). La valutazione determinante per le 
autorità fiscali lo è anche per l’AVS. 

La sostanza delle persone senza attività lucrativa va deter-
minata in base alla tassazione cantonale passata in giudi-
cato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali 
(art. 29 cpv. 3 OAVS). 
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1.4 Distinzione delle comunicazioni fiscali 

Le autorità fiscali devono indicare la natura della tassa-
zione e della comunicazione fiscale. 

Un elenco dei numeri utilizzati nella procedura di comuni-
cazione figura nell’Allegato 1, lettera A. 

1.5 Comunicazioni fiscali per le persone esercitanti 
un’attività indipendente 

La comunicazione fiscale deve contenere indicazioni con-
cernenti il reddito da lavoro conseguito in Svizzera e 
all’estero, il capitale proprio investito nell’azienda e gli 
eventuali riscatti nel secondo pilastro (v. Allegato 1, let-
tera B). 

a) Reddito proveniente da un’attività indipendente  

aa) Nozione 

La nozione di reddito da attività lucrativa 1/11indipendente 
giusta l’art. 17 OAVS corrisponde a quella dell’imposta fe-
derale diretta giusta l’art. 18 LIFD. L’unica differenza ri-
spetto al diritto fiscale consiste nel fatto che i redditi da par-
tecipazioni dichiarate come sostanza commerciale giusta 
l’art. 18 cpv. 2 LIFD non fanno parte del reddito da attività 
lucrativa ai sensi del diritto dell’AVS (sostanza commer-
ciale volontaria).  

Il reddito da attività lucrativa indipendente include in parti-
colare anche: 
– il reddito conseguito per la valorizzazione d’invenzioni 

fatte dall’assicurato; 
– il provento di una licenza concessa dall’assicurato per la 

sua invenzione, se partecipa in modo influente alla rea-
lizzazione e non si trova in rapporto di subordinazione 
con l’azienda che sfrutta l’invenzione; 

– le indennità per la cessazione o il mancato esercizio di 
un’attività lucrativa indipendente; 
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– il provento di beni immobili e di investimenti di capitali 
appartenenti alla sostanza commerciale, ad eccezione 
dei redditi da partecipazioni dichiarate come sostanza 
commerciale (v. N. 4013); 

– il provento di titoli, depositati come garanzia di capitali 
prestati a terzi a scopi commerciali. 

Dev’essere comunicato anche il reddito da attività lucrativa 
indipendente conseguito all’estero. 

La delimitazione tra reddito da attività indipendente e sala-
rio determinante richiede particolare attenzione (v. DSD). 
Devono pure essere comunicati i redditi dell’attività indi-
pendente che il contribuente ha dichiarato a torto come sa-
lario determinante. Si rinvia inoltre all’Allegato 1, lettera C: 
«Delimitazione tra reddito da attività indipendente e salario 
determinante in casi speciali». 

Se le autorità fiscali non sono sicure se un guadagno fac-
cia parte del reddito da attività indipendente, devono comu-
nicarlo. Nel campo «Osservazioni» va indicata la natura 
dell’attività che ha permesso il conseguimento del reddito. 

bb) Importo 

Bisogna indicare il reddito secondo il risultato dell’esercizio 
commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi 
nell’anno contributivo. 

Gli utili di capitale giusta l’art. 18 LIFD vanno comunicati 
unitamente agli altri redditi da attività indipendente. Vanno 
indicati anche gli utili di capitale che non sono stati conse-
guiti direttamente in seguito alla cessazione dell’attività lu-
crativa (v. N. 4049).  
Gli utili di liquidazione sono sempre e interamente soggetti 
a contribuzione. Devono essere comunicati unitamente agli 
altri redditi da attività indipendente prima di un’eventuale 
applicazione dell’art. 37b LIFD.  
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Gli utili di liquidazione la cui imposizione è stata rinviata 
vanno comunicati, dopo la loro imposizione, alla cassa di 
compensazione del Cantone di domicilio del contribuente. 

Per i proventi da partecipazioni del patrimonio commerciale 
giusta l’art. 18b LIFD vanno indicati gli importi lordi, ossia 
senza le correzioni apportate dalle autorità fiscali. 

Il reddito conseguito da un accomandante quale socio della 
società in accomandita (partecipazione all’utile) deve es-
sere comunicato separatamente da un eventuale salario 
percepito in qualità di accomandante (sulla società in acco-
mandita v. N. 1027 segg.).  

Il reddito da attività indipendente accessoria conseguito da 
un contribuente la cui attività principale è dipendente deve 
essere comunicato alla cassa di compensazione indipen-
dentemente dal suo importo, se quest’ultima ne fa la richie-
sta. 

cc) Versamenti personali effettuati a istituti di previ-
denza professionale e al 3° pilastro 

I contributi personali correnti effettuati da indipendenti a 
istituti di previdenza professionale (2o pilastro) devono es-
sere considerati, per la determinazione del loro reddito 
nonché per l’imposta federale diretta, quale spesa autoriz-
zata dall’uso commerciale e dedotti, nella misura in cui cor-
rispondono alla quota di tali versamenti per il personale 
abitualmente a carico del datore di lavoro.  

Le somme per il riscatto di prestazioni regolamentari vanno 
comunicate separatamente (v. Allegato 1, lettera B). Le au-
torità fiscali non le deducono dal reddito da attività indipen-
dente – contrariamente ai contributi personali correnti 
(v. N. 4024). 

Per contro, i versamenti personali ad altre forme ricono-
sciute di previdenza (3o pilastro) costituiscono sempre 
spese che rientrano nella sfera privata e non possono 
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quindi essere considerati, per la determinazione del reddito 
nonché per l’imposta federale diretta, quale spesa autoriz-
zata dall’uso commerciale. 

dd) Perdite commerciali 

Possono essere dedotte dal reddito lordo solo le perdite 
commerciali subite e contabilizzate nell’anno di contribu-
zione corrispondente e in quello immediatamente prece-
dente (art. 18 cpv. 1bis OAVS). Contrariamente a quanto 
previsto nel diritto fiscale, non è ammessa una compensa-
zione delle perdite più estesa. Le autorità fiscali comuni-
cano quindi alla cassa di compensazione il reddito da atti-
vità indipendente senza la compensazione delle perdite 
dell’anno precedente.  Se il contribuente subisce perdite 
nell’anno di contribuzione, va indicato un reddito negativo e 
non un reddito di 0 franchi. 

ee) Contributi personali AVS/AI/IPG 

Vanno indicati i redditi senza aggiungere i contributi perso-
nali versati all’AVS, all’AI e alle IPG (art. 33 cpv. 1 lett. d e f 
LIFD). 

La cassa di compensazione effettua il computo in percen-
tuale senza tenere conto della deduzione fiscale, a meno 
che l’autorità fiscale non confermi esplicitamente che non 
sono stati dedotti contributi personali AVS/AI/IPG dal red-
dito202.  

ff) Altre deduzioni fiscali 

Fatta eccezione per la deduzione di versamenti personali 
effettuati nel 2° pilastro (v. N. 4024), non sono ammesse 

                                      
20213  dicembre  2013 9C_738/2007     DTF  139  V 537  
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altre deduzioni. Bisogna quindi indicare sempre il reddito 
senza queste altre deduzioni. 

b) Capitale proprio investito nell’azienda 

Si deve indicare il capitale proprio investito nell’azienda alla 
fine dell’anno d’esercizio. 

Nel calcolo del capitale proprio investito nell’azienda non si 
deve tenere conto delle partecipazioni dichiarate quali pa-
trimonio commerciale giusta l’art. 18 cpv. 2 LIFD né dei de-
biti che ne risultano. 

Le autorità fiscali del Cantone di domicilio sono competenti 
anche per la comunicazione di parti della sostanza che si 
trovano fuori Cantone. 

Va indicato anche il capitale proprio investito in aziende o 
in stabilimenti all’estero. 

La valutazione del capitale proprio investito nell’azienda è 
effettuata ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 OAVS tenendo conto 
dei valori di ripartizione intercantonali. La valutazione de-
terminante per le imposte si applica anche all’AVS.  

Inoltre, si deve osservare quanto segue: 
– il valore di immobili è calcolato convertendo i valori uffi-

cialitenendo conto dei valori di ripartizione intercantonali; 

– per principio il bestiame dev’essere stimato secondo le 
regole della Conferenza svizzera delle imposte. Se la 
tassazione cantonale si discosta solo in modo irrilevante 
da queste regole, le autorità fiscali possono fondarsi su 
questa tassazione. 
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1.6 Comunicazioni fiscali per i lavoratori i cui datori di 
lavoro non sono tenuti a pagare i contributi 

Per la determinazione e la fissazione dei contributi dei la-
voratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i con-
tributi si applicano le stesse regole valide per i contributi 
dei lavoratori indipendenti. Tuttavia, si applica l’aliquota di 
contribuzione determinante per i contributi salariali e i lavo-
ratori tenuti al pagamento dei contributi sono assoggettati 
all’assicurazione contro la disoccupazione e affiliati a una 
cassa di compensazione per assegni familiari (art. 6 LAVS 
e 16 cpv. 1 OAVS). 

I N. 4012 segg. si applicano per analogia. 
 

In caso di accordi giusta l’art. 21 cpv. 2 R 987/2009 non si 
richiedono comunicazioni fiscali. 

1.7 Persone senza attività lucrativa 

La comunicazione fiscale deve contenere i dati concernenti 
la sostanza e il reddito conseguito in forma di rendita 
(senza le rendite AVS e AI svizzere) e le eventuali rendite 
transitorie (v. Allegato 1, lettera B), ossia prestazioni perio-
diche versate dal datore di lavoro in seguito alla cessa-
zione dei rapporti di lavoro fino al raggiungimento dell’età 
di pensionamento prevista dalla legge. 

a) Sostanza 

aa) Giorno di riferimento 

Si deve comunicare la sostanza all’ultimo giorno del pe-
riodo fiscale (31.12) o al giorno di riferimento fissato dal di-
ritto fiscale, 
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bb) Importo 

Va comunicata la sostanza complessiva in Svizzera e 
all’estero, per le persone sposate quella della coppia e per 
le persone che vivono in unione domestica registrata la so-
stanza di entrambi i partner. 

Il valore di immobili risulta dalla conversione, affinché siano 
paragonabili, dei valori ufficiali mediante i valori di riparti-
zione stabiliti dai Cantoni per l’imposizione intercantonale 
(art. 29 cpv. 3 OAVS). 

b) Reddito conseguito in forma di rendita 

aa) Nozione 

La nozione di reddito conseguito in forma di rendita dev’es-
sere intesa in senso lato. Ad essere importante non è il 
fatto che le prestazioni presentino più o meno le caratteri-
stiche di una rendita, ma che contribuiscano al manteni-
mento dell’assicurato.  

Fanno parte del reddito in forma di rendita le prestazioni 
periodiche conseguite in Svizzera e all’estero che non pro-
vengono da un’attività lucrativa della persona soggetta a 
contributi né costituiscono un provento dalla sostanza. Tut-
tavia, i redditi da attività lucrativa non soggetti all’obbligo di 
contribuzione all’assicurazione svizzera della moglie/del 
marito o della/del partner registrata/o fanno parte del red-
dito conseguito in forma di rendita del marito/della moglie o 
del/della partner registrato/a e vanno quindi comunicati – 
se sono noti.  

Non vanno indicate né le rendite AVS né le rendite AI. 
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bb) Importo 

Bisogna indicare in ogni caso il reddito effettivo conseguito 
in forma di rendita nel periodo di calcolo annuale dell’AVS. 
Non si deve procedere ad una conversione.  

Va indicato il reddito lordo conseguito in forma di rendita e 
non l’importo imponibile.  

1.8 Comunicazioni relative al reddito di contribuenti 
per cui le casse di compensazione non hanno in-
viato alcuna richiesta 

Se le autorità fiscali non ricevono da nessuna cassa di 
compensazione la richiesta di comunicazione fiscale per un 
contribuente di cui si potrebbe determinare il reddito da at-
tività indipendente esercitata a titolo principale o accesso-
rio conformemente all’art. 23 OAVS, queste autorità de-
vono comunque compilare una comunicazione su questo 
reddito, che va contrassegnata con l’annotazione «tipo di 
comunicazione 2». 

Si devono compilare comunicazioni spontanee («tipo di co-
municazione 2») in particolare per gli utili di capitale che 
non sono direttamente connessi con la cessazione dell’atti-
vità lucrativa.  

A questo proposito si deve verificare che siano compilate 
comunicazioni spontanee («tipo di comunicazione 2») per 
gli assicurati che hanno raggiunto l’età del pensionamento 
(65 anni per gli uomini e 64 per le donne) e che esercitano 
ancora un’attività lucrativa. 

Per ciò che riguarda un’attività indipendente esercitata solo 
accessoriamente, si veda il N. 4023. 
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1.9 Comunicazioni in caso di procedura di reclamo 
d’imposte arretrate 

Se un reddito da attività lucrativa, fino a quel momento sco-
nosciuto al fisco, è stato scoperto in seguito a una proce-
dura di reclamo d’imposte arretrate, le autorità fiscali de-
vono comunicare alla cassa competente l’ammontare di 
questi fattori di reddito oggetto del reclamo. Le comunica-
zioni in caso di procedura di reclamo d’imposte arretrate 
vanno indicate come tali («tipo tassazione 5»).  

1.10 Comunicazioni urgenti richieste dalla cassa di 
compensazione 

Se la cassa di compensazione non può aspettare che le 
giunga la comunicazione fiscale per fissare definitivamente 
i contributi (ad esempio in caso di procedura di concordato 
o di apertura del fallimento), essa richiede immediatamente 
una comunicazione urgente («tipo di comunicazione 8») 
presso la competente autorità fiscale. 

1.11 Richiesta della cassa di compensazione in attesa 
di una comunicazione fiscale 

Di regola i contributi AVS il cui importo non è stato fissato 
mediante decisione entro un termine di cinque anni dalla 
fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono 
più essere né pretesi né pagati. Tuttavia, per i contributi dei 
lavoratori indipendenti, dei lavoratori senza attività lucrativa 
e dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti al pa-
gamento dei contributi il termine di prescrizione scade al 
più presto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tas-
sazione fiscale o la tassazione consecutiva a una proce-
dura di reclamo d’imposte arretrate determinante è passata 
in giudicato (art. 16 cpv. 1 LAVS). 

Se, al fine di rispettare il termine di prescrizione, la cassa di 
compensazione chiede informazioni alle autorità fiscali, in 
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quanto non ha ancora ricevuto la comunicazione fiscale ri-
chiesta, e la tassazione fiscale non è ancora passata in 
giudicato, le autorità fiscali devono informarla («tipo di tas-
sazione 11»). 

1.12 Trasmissione delle comunicazioni fiscali  

La comunicazione fiscale deve essere inviata in versione 
elettronica (formato XML) alla cassa di compensazione che 
ne ha fatto la richiesta.  

Nelle comunicazioni fiscali vanno indicati: 
– la data della tassazione (data della valutazione del red-

dito); 
– il tipo di tassazione (v. Allegato 1 lettera A); 
– il tipo di comunicazione (v. Allegato 1 lettera A); 
– il contribuente (dati personali e basi di calcolo); 
– i dati da comunicare (v. Allegato 1 lettera B): 
– il coniuge o il partner registrato (dati personali e basi di 

calcolo di un eventuale coniuge o partner); 
– i dati concernenti il coniuge o il partner registrato e 
– eventuali osservazioni (v. N. 4004 e 4017). 
Se le casse di compensazione hanno convenuto con le au-
torità fiscali competenti che vengano forniti altri dati “opzio-
nali”, anche questi ultimi devono essere trasmessi. 

Le comunicazioni fiscali possono essere trasmesse alla 
cassa di compensazione solo dopo che la tassazione fi-
scale determinante è cresciuta in giudicato. 

Le comunicazioni devono essere inviate man mano alla 
cassa di compensazione. Le comunicazioni fiscali incom-
plete (v. N. 4057) non possono essere inviate. 

1.13 Rettifica e modifica della comunicazione 

Se la comunicazione fiscale è manifestamente errata, la 
cassa di compensazione prende contatto con l’autorità fi-
scale competente. 
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Se la tassazione è rettificata dopo che la comunicazione fi-
scale è già stata trasmessa alla cassa di compensazione, 
le autorità fiscali devono provvedere a indirizzare una co-
municazione complementare di rettifica alla cassa.  

Le comunicazioni di rettifica sono contrassegnate con l’an-
notazione «tipo di comunicazione 4».  

1.14 Assistenza amministrativa nei confronti delle au-
torità fiscali 

Le autorità fiscali che, per le imposte dirette, hanno biso-
gno d’informazioni in possesso degli organi dell’AVS de-
vono indirizzare una domanda scritta alla cassa di compen-
sazione competente per il contribuente (art. 50a cpv. 1 
lett. e cifra 5 LAVS). Se ignorano quale sia la cassa di 
compensazione competente, rimettono la domanda alla 
cassa di compensazione del luogo di domicilio. La cassa 
fornisce solo le informazioni già in suo possesso. Essa tra-
smette eventualmente la domanda alla cassa competente. 

1.15 Indennità per le comunicazioni delle autorità fi-
scali cantonali 

Dal 2011 le autorità fiscali cantonali che trasmettono le co-
municazioni fiscali tramite la piattaforma elettronica di 
scambio di dati (PSD) basata su Sedex ricevono per ogni 
anno contributivo un’indennità per ogni assicurato eserci-
tante un’attività lucrativa indipendente, per ogni assicurato 
senza attività lucrativa che versa un importo superiore al 
contributo minimo e per ogni lavoratore il cui datore di la-
voro non è tenuto a pagare i contributi (art. 27 cpv. 4 
OAVS).  

L’indennità ammonta a 7 franchi. 
 

L’UFAS calcola l’indennità spettante a ogni autorità fiscale 
sulla base dei dati statistici.  
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Il Fondo AVS versa alle autorità fiscali cantonali le inden-
nità dovute per l’anno contributivo in questione entro il 
30 giugno dell’anno seguente. 

1.16 Entrata in vigore 

La nuova regolamentazione entra in vigore il 1°gen-
naio 2011 e sostituisce la versione in vigore dal 1 gennaio 
2001. 

soppressi 
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A. Elenco dei numeri utilizzati e nella procedura di comunica-
zione  
1/11 

Tipo di comunica-
zione: 

 

  
1 Comunicazione fiscale normale  
  
2 Comunicazione spontanea (alla cassa di 

compensazione cantonale)  
  
4 Comunicazione di rettifica (nuova tassazione) 

 
8 Comunicazione urgente 

 
  
Tipo di tassazione:  
  
1 Tassazione dell’imposta federale diretta  
  
2 Tassazione cantonale 
  
3 Dichiarazione fiscale controllata 
  
4 Tassazione d’ufficio 
  
5 Comunicazione consecutiva a una procedura 

di reclamo d’imposte arretrate 
  
11 Senza tassazione (solo in caso di comunica-

zione urgente e diffida) 
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B. Dati che vanno comunicati alle autorità fiscali  
1/11 

I seguenti dati costituiscono la parte obbligatoria della dichiarazione 
fiscale: 

Campo Descrizione 

Reddito dei lavoratori 
esercitanti un’attività lu-
crativa dipendente 

Reddito netto da attività lucrativa dipen-
dente secondo il certificato di salario al-
lestito dal datore di lavoro estero senza 
le deduzioni sociali. I redditi dell’attività 
principale e di quella accessoria vanno 
addizionati.  

Reddito dei lavoratori 
esercitanti un’attività lu-
crativa indipendente  

Reddito determinante per l’AVS da atti-
vità lucrativa indipendente svolta a titolo 
principale e/o accessorio senza aggiun-
gere i contributi personali AVS/AI/IPG. I 
redditi dell’attività principale e di quella 
accessoria vanno addizionati.  

Reddito conseguito in 
forma di rendita 

Reddito determinante conseguito in 
forma di rendita per le persone senza 
attività lucrativa senza le rendite AVS e 
AI svizzere 

Capitale Capitale proprio investito nell’azienda  

Sostanza Importo della sostanza soggetta a con-
tribuzione per le persone senza attività 
lucrativa  

Redditi disponibili con-
seguiti all’estero 

Sono disponibili redditi conseguiti 
all’estero? (sì/no)?  

Riscatto LPP Riscatto LPP (va comunicato l’importo 
totale; eventuali adeguamenti, ad es. il 
dimezzamento dell’importo, vengono 
apportati dalle casse di compensazione)  

Rendita transitoria Prestazioni transitorie del datore di la-
voro versate in seguito alla cessazione 
dei rapporti di lavoro  
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C. Delimitazione tra reddito da attività indipendente e salario 
determinante in casi speciali 
(Art. 5 e 9 LAVS; art. 6–8 e 17–25 OAVS; DSD; DRC) 
1/17 

soppresso 

 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/831_10/a5.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/831_10/a9.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/831_101/a6.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/831_101/a17.html

	Abbreviazioni
	1a parte: Contributi dei lavoratori indipendenti
	1. Qualità d’assicurato, persone tenute a versare contributi, affiliazione dei lavoratori indipendenti a una cassa di compensazione
	1.1 Persone obbligatoriamente assicurate come indipendenti
	1.2 Lavoratori indipendenti
	1.2.1 Definizione
	1.2.2 Casi particolari
	1.2.2.1 In generale
	1.2.2.2 Persone sposate o partner registrati
	1.2.2.3 Membri di collettività di persone


	1.3 Affiliazione dei lavoratori indipendenti a una cassa di compensazione

	2. Obbligo contributivo
	2.1 Durata dell’obbligo contributivo quale lavoratore indipendente
	2.2 Trasformazione di ditte individuali, di società di persone o di persone giuridiche

	3. Oggetto dei contributi
	3.1 Reddito proveniente dall’attività lucrativa indipendente
	3.1.1 Definizione
	3.1.2 Delimitazioni
	3.1.2.1 Delimitazione territoriale
	3.1.2.2 Delimitazione temporale


	3.2 Delimitazione
	3.2.1 Rispetto al salario determinante
	3.2.2 Rispetto agli altri generi di reddito

	3.3 Componenti del reddito proveniente dall’attività lucrativa indipendente
	3.4 Determinazione del reddito netto
	3.4.1 Spese necessarie al conseguimento del reddito
	3.4.2 Ammortamenti e riserve
	3.4.3 Perdite d’esercizio
	3.4.4 Donazioni a istituti di previdenza a favore del proprio personale ed esclusivamente a fini di pubblica utilità
	3.4.5 Versamenti ad istituti della previdenza professionale e del terzo pilastro
	3.4.6 Capitale proprio investito nell’azienda
	3.4.6.1 Distinzione tra patrimonio commerciale e sostanza privata
	3.4.6.2 Elementi del capitale proprio investito nell’azienda


	3.5 Professione principale e accessoria

	4. Calcolo dei contributi nel tempo
	4.1 Anno di contribuzione
	4.2 Reddito determinante proveniente dall’attività lucrativa
	4.3 Capitale proprio determinante
	4.4 Nessuna chiusura dei conti nell’anno di contribuzione in cui viene iniziata l’attività

	5. Contributi d’acconto
	5.1 Principio
	5.2 Fissazione dei contributi d’acconto
	5.3 Rilevante divergenza dal reddito presumibile
	5.3.1 Nel corso dell’anno di contribuzione
	5.3.2 Dopo la fine dell’anno di contribuzione

	5.4 Decisione

	6. Fissazione definitiva dei contributi e compensazione
	6.1 Fissazione dei contributi
	6.1.1 Reddito determinante
	6.1.2 Deduzione dell’interesse del capitale proprio investito nell’azienda
	6.1.3 Calcolo dei contributi AVS/AI/IPG
	6.1.4 Decisione di fissazione dei contributi

	6.2 Compensazione

	7. Reclamo di contributi arretrati
	7.1 In generale
	7.2 Fatti singoli
	7.2.1 Decisione relativa ai contributi basata sulla comunicazione fiscale
	7.2.1.1 Comunicazione fiscale consecutiva ad un reclamo d’imposte arretrate. Comunicazione fiscale di rettifica
	7.2.1.2 Constatazioni fatte dalla cassa di compensazione

	7.2.2 Decisione relativa ai contributi basata su una valutazione della cassa di compensazione
	7.2.2.1 Comunicazione fiscale
	7.2.2.2 Mancanza di comunicazione fiscale o comunicazione inutilizzabile



	8. Procedura di calcolo del reddito
	8.1 Reddito da attività lucrativa
	8.2 Capitale proprio investito nell’azienda
	8.3 Comunicazioni fiscali
	8.3.1 Scambio di dati tra le casse di compensazione e le autorità fiscali
	8.3.2 Richiesta di comunicazioni fiscali da parte delle casse di compensazione
	8.3.3 Modifiche in caso di cambiamento di cassa di compensazione dopo l’invio della richiesta di comunicazione
	8.3.4 Richiesta della cassa di compensazione nell’attesa di una comunicazione fiscale

	8.4 Comunicazioni delle autorità fiscali
	8.5 Richiesta di una comunicazione urgente
	8.6 Contrassegni sulle comunicazioni emanate dalle autorità fiscali
	8.7 Carattere vincolante delle comunicazioni
	8.8 Carattere non vincolante delle comunicazioni
	8.9 Casi speciali di accertamento del reddito da parte delle autorità fiscali
	8.9.1 Comunicazioni spontanee
	8.9.2 Comunicazioni spontanee relative al reddito determinato in una procedura di reclamo d’imposte arretrate
	8.9.3 Trattamento delle comunicazioni da parte della cassa
	8.9.4 Comunicazioni relative al reddito di soci accomandanti

	8.10 Determinazione del reddito da parte delle casse di compensazione se la comunicazione è inutilizzabile
	8.10.1 Casi di applicazione
	8.10.2 Coniugi, partner registrati e membri di comunioni ereditarie
	8.10.3 Valutazione da parte della cassa di compensazione


	2a parte: Contributi delle persone senza attività lucrativa
	1. Categorie di persone non attive
	1.1 Quali assicurati sono tenuti a versare i contributi in qualità di persone non attive?
	1.2 Persone senza attività lucrativa
	1.2.1 In generale
	1.2.2 Casi particolari
	1.2.2.1 Concubini che gestiscono l’economia domestica comune
	1.2.2.2 Studenti
	1.2.2.3 Membri di comunità religiose
	1.2.2.4 Assicurati con una capacità di lavoro ridotta
	1.2.2.5 Detenuti e internati
	1.2.2.6 Salariati esonerati dall’obbligo di lavorare


	1.3 Assicurati che non esercitano durevolmente un’attività a tempo pieno
	1.3.1 Chi è considerato assicurato che non esercita durevolmente un’attività a tempo pieno?
	1.3.2. Calcoli comparativi


	2. Affiliazione a una cassa e assoggettamento delle persone senza attività lucrativa
	2.1 Affiliazione ad una cassa
	2.1.1 Principio
	2.1.2 Eccezioni

	2.2 Assoggettamento delle persone senza attività lucrativa
	2.2.1 In generale
	2.2.2 Assicurati senza attività lucrativa sposati o che vivono in unione domestica registrata o vedovi


	3. Obbligo contributivo
	3.1 Inizio dell’obbligo contributivo
	3.2 Fine dell’obbligo contributivo
	3.3 Persone i cui contributi sono considerati pagati

	4. Basi di calcolo e calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa
	4.1 Principi del calcolo dei contributi
	4.1.1 Contributo minimo
	4.1.2 Contributi graduati
	4.1.3 Assicurati sposati o che vivono in unione domestica registrata

	4.2 Sostanza e reddito conseguito in forma di rendita determinanti
	4.2.1 Cosa fa parte della sostanza determinante?
	4.2.2 Cosa fa parte del reddito determinante conseguito in forma di rendita?

	4.3 Calcolo temporale dei contributi
	4.3.1 Obbligo contributivo per l’intero anno
	4.3.2 Obbligo contributivo inferiore a un anno
	4.3.3 Caso speciale: anno della vedovanza

	4.4 Determinazione della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita determinanti
	4.4.1 In generale
	4.4.2 Determinazione della sostanza determinante
	4.4.3 Determinazione del reddito determinante conseguito in forma di rendita

	4.5 Calcolo dei contributi
	4.6 Esempi concernenti il calcolo temporale e il calcolo dei contributi
	4.6.1 Esempi in caso di obbligo contributivo per l’intero anno
	4.6.2 Esempi in caso di obbligo contributivo inferiore a un anno (partenza all’estero, arrivo dall’estero, raggiungimento dell’età pensionabile, decesso)
	4.6.3 Esempio per il calcolo dei contributi nell’anno della vedovanza


	5. Fissazione dei contributi (decisione)
	6. Riscossione dei contributi
	6.1 In generale
	6.2 Contributi d’acconto
	6.2.1 Principio
	6.2.2 Fissazione dei contributi d’acconto
	6.2.3 Rilevante divergenza dal reddito conseguito in forma di rendita e dalla sostanza presumibili

	6.3 Compensazione
	6.4 Computo e restituzione dei contributi versati sul reddito da attività lucrativa
	6.5 Disposizioni speciali concernenti la riscossione dei contributi degli istituti scolastici e dei loro studenti
	6.5.1 Nozione di istituto scolastico
	6.5.2 Obbligo d’informare degli istituti scolastici
	6.5.3 Riscossione dei contributi in generale
	6.5.4 Riscossione dei contributi negli istituti scolastici
	6.5.5 Contabilizzazione, iscrizione nel CI
	6.5.6 Perdita del vecchio libretto delle marche

	6.6 Disposizioni speciali concernenti la riscossione dei contributi dei detenuti e degli internati
	6.7 Disposizioni speciali per i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione senza permesso di dimora

	3a parte: Riduzione e condono dei contributi
	1. Principi generali
	2. Riduzione dei contributi
	2.1 Condizioni formali
	2.1.1 Forma e contenuto della richiesta di riduzione
	2.1.2 Momento dell’inoltro della domanda

	2.2 Inesigibilità (condizione sostanziale)
	2.2.1 Definizione d’inesigibilità
	2.2.2 Situazione di bisogno secondo il diritto dell’esecuzione (minimo vitale) giusta l’art. 93 LEF
	2.2.3 Sostanza e debiti da prendere in considerazione
	2.2.4 Motivi di esclusione
	2.2.5 Esame della domanda da parte della cassa di compensazione

	2.3 Grado di riduzione
	2.3.1 In generale
	2.3.2 Titolo soppresso

	2.4 Fissazione dei contributi ridotti
	2.4.1 Conteggio dei contributi
	2.4.2 Decisione di riduzione

	2.5 Effetti della riduzione dei contributi
	2.5.1 Durata di validità
	2.5.2 Riduzione concessa a torto


	3. Condono dei contributi
	3.1 Condizioni formali
	3.2 Condizioni materiali
	3.3 Esame della richiesta da parte della cassa di compensazione
	3.3.1 Esame della richiesta e Cantone di domicilio
	3.3.2 Decisione di condono

	3.4 Procedura di condono semplificata

	4a parte: Allegati
	1. Direttive per le autorità fiscali sulla procedura di comunicazione elettronica del reddito alle casse di compensazione AVS
	A. Elenco dei numeri utilizzati e nella procedura di comunicazione
	B. Dati che vanno comunicati alle autorità fiscali
	C. Delimitazione tra reddito da attività indipendente e salario determinante in casi speciali

	2. Elenco degli istituti che regolano i conti con la Cassa cantonale di compensazione per tutti i loro ospiti
	3. Autorità cantonali competenti per l’esame delle richieste di condono dei contributi
	4. Determinazione del minimo vitale (fabbisogno vitale) in materia di esecuzione per debiti, conformemente alle direttive della Conferenza svizzera degli ufficiali esecutori e dei fallimenti
	5. Obbligo contributivo delle persone sposate e delle persone che vivono in unione domestica registrata
	6. Esempi di calcolo comparativo
	7. Esempio di determinazione del tipo di contributi dovuti dai beneficiari di PC senza attività lucrativa (contributo minimo o contributi graduali; art. 28 cpv. 6 OAVS)



