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1. Introduzione
1.1 AFC SuisseTax
AFC SuisseTax è u a piattaforma elettro ica dell’Ammi istrazio e federale delle co tribuzio i (AFC) che co se te alle imprese di elaborare o li e dei casi fiscali. Dopo essersi registrati è possibile utilizzare i servizi che
ve go o offerti per i diversi tipi di imposte ell’area protetta della piattaforma.
Attualme te è possibile accedere alle segue ti fu zio i tramite AFC SuisseTax:
•
•
•
•
•
•
•

i oltro elettro ico del re dico to dell’imposta sul valore aggiu to
i oltro elettro ico delle doma de di rimborso dell’imposta preve tiva (modulo 25)
i oltro elettro ico delle dichiarazio i d’imposta preve tiva utilizza do i moduli segue ti
Imposta preve tiva sul reddito delle azio i, dei buo i di partecipazio e e di godime to svizzeri (Modulo 103)
Imposta preve tiva sul reddito di quote sociali, di buo i di partecipazio e e di godime to di S.a.g.l.
svizzere (Modulo 110)
registrazio e per lo scambio automatico di i formazio i
pa oramica dei casi relativi alle doma de e ai re dico ti trasmessi per via elettro ica
co cessio e di diritti ad altri ute ti se za u a procura suppleme tare
Servicedesk i caso di doma de o di problemi co essi all’elaborazio e di casi su AFC SuisseTax

L’offerta di servizi vie e co ti uame te ampliata.
La pagi a i iziale di AFC SuisseTax è accessibile tramite il sito I ter et dell’AFC www.estv.admi .ch o direttame te all’i dirizzo www.suissetax.estv.admi .ch.

1.2 Requisiti tecnici
La piattaforma AFC SuisseTax è i tegralme te supportata dal browser e fu zio a al meglio co le segue ti
versio i:
•
•
•
•
•

Chrome (dalla versio e 40)
Firefox (dalla versio e 35)
I ter et Explorer (dalla versio e 11)
Safari (dalla versio e 8)
Edge (dalla versio e 1).

Le versio i me o rece ti o i browser mobili ve go o supportati solta to i misura limitata. Per stampare la
copia del re dico to trasmesso elettro icame te è ecessario u PDF-reader. I oltre, per il logi è ecessario avere u telefo o cellulare o u telefo o fisso i grado di ricevere SMS.

1.3 Contenuto del presente documento
Nel prese te docume to so o trattati i segue ti temi:
•
•

I oltro elettro ico del Modulo 103 “Imposta preve tiva sul reddito delle azio i, dei buo i di partecipazio e e di godime to svizzeri”
I otro elettro ico del Modulo 110 “Imposta preve tiva sul reddito di quote sociali, di buo i di partecipazio e e di godime to di S.a.g.l. svizzere”

La trasmissio e elettro ica del re dico to dell’imposta sul valore aggiu to e la registrazio e, la procura e la
gestio e delle autorizzazio i è descritta i docume ti separati i cui li k so o co te uti el sito I ter et
dell’AFC o ella piattaforma AFC SuisseTax.
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2. Disbrigo dei casi
2.1 Panoramica dei casi
Nella pa oramica dei casi si posso o co sultare le dichiarazio i dell’imposta preve tiva pe de ti e liquidate
della perso a ave te diritto al rimborso selezio ata.
A seco da dello stato del caso selezio ato so o a disposizio e corrispo de ti opzio i / azio i.

Illustrazione 1 Panoramica dei casi

2.2 Compilare la dichiarazione dell’imposta preventiva
Potete compilare la dichiarazio e dell’imposta preve tiva (moduli 103 o 110) i 5 fasi e trasmetterla elettroicame te.
Potete compilare le dichiarazio i dell’imposta preve tiva e i oltrarle elettro icame te solo per le imprese autorizzate. Selezio ate dapprima la fu zio e corrispo de te e l’azie da.
Nel me u a te di a ve go o i dicati solo le azie de per le quali avete ricevuto u a corrispo de te procura.

Illustrazione 2 Com ilazione di una dichiarazione
Se o potete scegliere alcu a azie da o la stessa o figura el me u, sig ifica che o avete l’autorizzazio e di i oltrare la dichiarazio e per tale perso a giuridica.
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Dopo aver selezio ato l’azie da, scegliete la fu zio e «Trasmettere il co teggio d’imposta preve tiva» sotto
«Avviare u uovo caso». Il sistema rico osce automaticame te seco do la forma giuridica dell’azie da
quale sia il formulario applicabile (103 o 110).

Illustrazione 3 Avviare un nuovo caso
Vogliate per favore co fermare la vostra i te zio e di trasmettere u a dichiarazio e di distribuzio e ordi aria
senza procedura di otifica (Moduli 103 rispettivame te 110 se za moduli 106/108). Ora potete compilare il
co teggio.

Illustrazione 4 Conferma distribuzione senza rocedura di notifica
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Fase 1: Informazioni riguardanti l’esercizio cantabile
Vogliate i dicare le i formazio i segue ti relative all’esercizio co tabile e al divide do:






I izio dell'esercizio co tabile
Chiusura dell'esercizio
È stato versato u divide do (Si / No)
Data dell'assemblea ge erale che approva i co ti a
Scade za del divide do

uali

Caricare u a copia firmata dei co ti a uali (bila cio e co to eco omico). Se la scade za del divide do o è
ide tica alla data dell'assemblea ge erale che approva i co ti, bisog a allegare a che il verbale dell'AG

Illustrazione 5 Informazioni da com ilare
Qua do avete i trodotto tutte le i formazio i i modo corretto, potete proseguire alla fase 2 sceglie do il coma do «Ava ti».
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Fase 2: Informazioni relative al capitale azionario/sociale
Vogliate registrare i dettagli ecessari relativi al capitale azio ario/sociale al mome to dell'assemblea ge erale. Scelga tra i titoli dispo ibili quelli che corrispo do o e completi il divide do lordo.

Illustrazione 6 Aggiungere titoli
Co fermate le vostre i formazio i clicca do su «Aggiu gere titoli». Il sistema calcola il mo ta te d’imposta
preve tiva i modo automatico. Se del caso, potete dedurre l’imposta preve tiva sui divide di o versati sui
propri titoli.
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Illustrazione 7 Deduzione dividendo non distribuito su titoli ro ri
Qua do avete i trodotto tutte le i formazio i i modo corretto, potete proseguire alla fase 3 sceglie do il coma do «Ava ti».
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Fase 3: Ulteriori informazioni
Nell’ambito delle i formazio i ulteriori da for ire, potete i dicare le i formazio i rispettivame te rispo dere
alle doma de segue ti:




Il divide do è proporzio ale al capitale della società? (Si / No)
I formazio i sui titoli propri (Si / No)
Chiarime to dell’obbligo di dichiarazio e
Il totale del bila cio ammo ta a più di 5 milio i di fra chi
Riduzio e per partecipazio i: art. 69 LIFD o art. 28 LAID
Rimborsi basati su u a co ve zio e di doppia imposizio e tra la Svizzera e u altro paese
Versame ti e / o rimborsi relativi al KEP

Illustrazione 8 Ulteriori informazioni
Qua do avete i trodotto tutte le i formazio i i modo corretto, potete proseguire alla fase 4 sceglie do il coma do «Ava ti».

Fase 4: Controllare le informazioni
Potete verificare le i formazio i i trodotte el sistema. Co il coma do “Modifica” potete se del caso correggere i dati for iti. Al mome to i cui le i formazio i so o corrette, potete trasmettere il co teggio.
Qua do avete i trodotto tutte le i formazio i i modo corretto, potete proseguire alla fase 5 sceglie do il coma do «Ava ti».
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Fase 5: Pagare l’importo d’imposta
Il vostro co teggio è stato trasmesso all’AFC. Riceverete le i formazio i relative alla dichiarazio e così come
le coordi ate ba carie per e-mail.

Illustrazione 9 Presentazione della dichiarazione
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