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Mendrisio, 03 settembre 2022

Tassa sociale 2022 / 2023: CHF 50 per ogni attivo
La tassa sociale di CHF 50 per persona è invariata da molti anni; essa permette di pagare le tasse federali e
cantonali, come pure l’abbonamento alla rivista Sarasani. Una quota minore della tassa viene incamerata
dalla sezione, a copertura di una parte delle spese amministrative, assicurative e di attività. La tassa
sociale è da versare entro il 15.10.2022.
Al fine di ridurre le spese di incasso a carico della sezione, se possibile vi chiediamo di utilizzare il codice QR
che trovate in calce alla pagina per pagare via internet, tramite l’applicazione dei pagamenti della vostra
banca. Questa modalità ci permette di incassare senza alcun addebito di spese da parte di Postfinance.
Se invece intendete pagare allo sportello di un ufficio postale, dovete utilizzare la nuova polizza QR che
trovate in calce: stampate (mantenendo il 100% del formato del foglio, senza alcuna riduzione) e ritagliate
la polizza seguendo le righe contrassegnate dalle due forbici. L’ufficio postale necessita la parte a destra
“Sezione pagamento” per eseguire il pagamento, mentre la parte a sinistra “Ricevuta” vi verrà vidimata a
parte. Per ogni pagamento allo sportello Postfinance addebita alla sezione CHF 1.20 (per pagamenti fino a
CHF 50), rispettivamente CHF 1.60 (per pagamenti fino a CHF 100) o CHF 2.35 (per pagamenti superiori, fino
a CHF 1'000). Il codice QR sottostante non funziona con TWINT.
Coloro che non intendono o non sono in grado di stampare la polizza, devono fare richiesta della medesima
via mail all’amministratore (claudio.nauer@hispeed.ch). In alternativa potremo mettere a disposizione
TWINT, sebbene i suoi costi di incasso siano ancora maggiori a quanto previsto per i pagamenti allo sportello.
Un’ultima specifica da parte nostra: a volte ci risulta difficile abbinare gli incassi ricevuti con i nominativi
degli attivi. Vogliate perciò gentilmente specificare i nominativi per i quali effettuate il pagamento.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
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