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Avete delle domande su una fattura? 
 
Il nostro team di contabilità è volontieri a vostra disposizione: da lunedì a venerdì vi fornirà 
informazioni in diverse lingue e sempre con un sorriso.  

Siamo lieti di fornirvi informazioni e novità interessanti concernente la vostra fattura.  

Il vostro team di contabilità della 
Cassa AVS e Cassa pensione dei Macellai 

 

 

Rendetevi la vita più semplice. 

Passate ora a eBill! 
Con eBill ricevete le nostre fatture direttamente sulla vostra banca online, dove potrete con-
trollarle e validarle. Naturalmente potete verificare anche in connect. 

LSV, Debit Direct: sicuro e pratico 
Con la procedura di prelievo automatico LSV o Debit Direct, effettuate il pagamento dei con-
tributi sempre entro i termini. Non avete più bisogno di collegarvi con online-banking. 

 
NUOVO: Invio elettronico della fattura diventa standard 

A partire da settembre, i membri che utilizzano connect, riceveranno le 
fatture AVS e cassa pensione per via elettronica in connect. 

 

Non utilizzate ancora connect? 

Grazie al portale online avete sempre una vista d'insieme : dall'AVS, agli assegni familiari e alla 
cassa pensione. Profittate anche delle pratiche possibilità di connect! 

 
> Altre informazioni sulla fattura www.ahvpkmetzger.ch/it/billing 
> Annunciatevi per connect www.ahvpkmetzger.ch/it/connect 

 PAGAMENTI ALL’AVS 

http://www.ahvpkmetzger.ch/it/billing
http://www.ahvpkmetzger/
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