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1. Introduzione 

1.1 AFC SuisseTax 
AFC SuisseTax è una piattaforma elettronica dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) 
che consente alle imprese di elaborare online dei casi fiscali. Dopo essersi registrati è possibile utiliz-
zare i servizi che vengono offerti per i diversi tipi di imposte nell’area protetta della piattaforma.  

Tramite AFC SuisseTax, è attualmente possibile accedere alle seguenti funzioni nell’ambito dello 
scambio automatico di informazioni (SAI):  

 registrazione  
 trasmissione di comunicazioni 
 concessione di diritti ad altri utenti senza una procura supplementare 
 Servicedesk in caso di domande o di problemi connessi all’elaborazione di casi su AFC Suis-

seTax 
 
La pagina iniziale di AFC SuisseTax è accessibile tramite il sito Internet dell’AFC www.estv.admin.ch o 
direttamente all’indirizzo www.suissetax.estv.admin.ch. 

1.2 Contenuto del presente documento  
Nel presente documento sono trattati i seguenti temi: 
 

 Funzionalità generali nell’ambito “scambio di informazioni” 
 Trasmissione di dati per lo scambio automatico di informazioni tramite AFC SuisseTax  

1.3 Altri documenti 
Sulla pagina web dell’AFC, rispettivament in AFC SuisseTax sono disponibili i seguenti documenti: 
 

 Guida per gli utenti - Registrazione, procura e gestione delle autorizzazioni  
 Condizioni di utilizzazione AFC SuisseTax 
 Direttiva tecnica 
 Direttiva sullo Standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali  
 Documentazione relativa alla trasmissione tramite interfaccia Machine to Machine (M2M) (di-

sponibile esclusivamente agli utenti muniti di procura in AFC SuisseTax)  

http://www.estv.admin.ch/
http://www.suissetax.estv.admin.ch/
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/estv-suissetax/dokumentation.html
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/estv-suissetax/dokumentation.html
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/internationales-steuerrecht/fachinformationen/aia/publikationen/wegleitung.html
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/intsteuerrecht/themen/aia/WG-AIA_170117.pdf.download.pdf/WG-AIA_it_170117.pdf
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2. Scambio automatico di informazioni 

2.1 Completare i dati 
Prima di poter trasmettere dati per un istituto finanziario nell’ambito “scambio di informazioni”, devono 
innanzitutto essere completati i dati relativi al tipo di attività e all’inizio dell’attività dell’istituto finanziario 
tenuto alla comunicazione. I dati devono essere inseriti per ogni istituto finanziario. Questo processo 
avviene una sola volta.  

 

Figura 1: Completare i dati 

2.2 Panoramica delle comunicazioni SAI 
Accedendo all’ambito “Scambio di informazioni” è visibile la panoramica delle comunicazioni SAI (A) 
(cfr. Figura 2). Su questa pagina l’utente può visualizzare i metadati delle comunicazioni trasmesse 
(B). Per contro, il contenuto delle comunicazioni non può più essere richiamato su AFC SuisseTax.  

Le comunicazioni possono essere filtrate secondo alcuni criteri (C), ovverosia per istituto finanziario 
tenuto alla comunicazione, per stato della comunicazione e/o per tipo di comunicazione (test o produ-
zione). 
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Figura 2: Panoramica delle comunicazioni SAI 

Nella panoramica delle comunicazioni SAI (A), l’utente può inoltre verificare se ha ricevuto una con-
ferma di validazione (B) positiva per ogni comunicazione trasmessa (cfr. Figura 3). Se la comunica-
zione non dovesse rispettare le regole di validazione, l’intera comunicazione sarà ritenuta errata e 
quindi respinta. Gli errori sono elencati nel resoconto d’errore (C). 
 

 

Figura 3: Scaricare conferma di validazione, rispettivamente resoconto d‘errore 

A 

C 

B 

A 

B 

C 
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Dopo aver trasmesso una comunicazione tramite caricamento di un documento XML o tramite M2M, 
nella panoramica delle comunicazioni SAI su AFC SuisseTax è anche possibile verificare se la comu-
nicazione è stata trasferita correttamente. A questo scopo viene mostrato il numero di AccountReports 
nella comunicazione (A). Sulla base di questo numero può essere immediatamente verificato che nes-
sun AccountReport sia andato perduto durante la trasmissione. È inoltre visibile il SHA-256-Hash del 
file ricevuto (B) (cfr. numero 3.4. della direttiva tecnica).  

 

Figura 4: Numero di AccountReports e SHA-256 Hash 

2.3 Comunicazioni test 
Tramite Upload e M2M è sempre possibile trasmettere all’AFC comunicazioni test. Queste ultime sono 
riconoscibili nella panoramica delle comunicazioni SAI da un piccolo simbolo (A). La creazione di co-
municazioni test è descritta nella direttiva tecnica. Le comunicazioni test sono elaborate normalmente 
e anch’esse generano una conferma di validazione o un resoconto di errore. Le comunicazioni test 
non sono trasmesse agli Stati partner, di conseguenza gli istituti finanaziari possono svolgere test in 
qualunque momento per verificare i propri file CRS XML. 

L’AFC cancella automaticamente le comunicazioni test dopo sei mesi. L’utente può comunque cancel-
lare manualmente in ogni momento le comunicazioni test del suo istituto finanziario nella panoramica 
delle comunicazioni in AFC SuisseTax (B). 

Non appena è presente una comunicazione test, appare la casella “Eliminare comunicazioni test” (B). 
Selezionando questa casella si apre una finestra, la quale permette all’utente di selezionare l’istituto 
finanziario per il quale devono essere cancellate le comunicazioni test. Confermando l’eliminazione, 
saranno cancellate tutte le comunicazioni test dell’istituto finanziario selezionato.  

B 

A 
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Figura 5: Comunicazioni test 

3. Trasmettere dati SAI 
I dati possono essere inoltrati in tre modi, ovvero mediante: 

 caricamento di un documento XML tramite AFC SuisseTax (upload di un file XML); 

 registrazione manuale dei dati tramite AFC SuisseTax (modulo online); 

 interfaccia WebService tramite comunicazione Machine to Machine (M2M). 

Via AFC SuisseTax è possibile trasmettere le comunicazioni esclusivamente tramite upload di un file 
XML (A) e via modulo online (B). Per poter trasmettere comunicazioni per un istituto finanziario via 
M2M, bisogna innanzitutto attivare l’interfaccia. Questa procedura è presentata al capitolo 3.4.  

A 

B 
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Figura 6: Trasmettere comunicazioni SAI 

3.1 Caricare un documento XML  
La “Variante A: caricamento di un documento XML” (cfr. Figura 6) consente di caricare files nel for-
mato CRS-XML e quindi di trasmetterli all’AFC. In questo caso i files CRS XML sono creati dall’istituto 
finanziaro tenuto alla comunicazione. In proposito occorre prestare attenzione che il file sia creato se-
condo le istruzioni di cui al numero 5 della direttiva tecnica, altrimenti l’intera comunicazione sarà rite-
nuta errata e quindi respinta. Per poter caricare un file CRS-XML, il file deve innanzitutto essere crip-
tato. Le istruzioni sono disponibili al numero 3.2. 

Per caricare un file XML deve innanzittutto essere selezionato l’instituto finanziario (A) per il quale si 
trasmettono le comunicazioni. Selezionando “Sfoglia” può essere scelto il corretto file CRS-XML crip-
tato (B). Selezionando “Trasmettere la comunicazione” (C) il file sarà inviato all’AFC.  

A 

B 
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Figura 7: Upload di un file XML 

Dopo questo passaggio appare una conferma di trasmissione (cfr. Figura 8). La conferma di valida-
zione rispettivamente il resoconto d’errore possono successivamente essere visualizzati nella panora-
mica delle comunicazioni SAI.  
 

 

Figura 8: Upload di un file XML – comunicazione trasmessa 

A 

B 

C 
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3.1.1 Comunicazione di correzzione 
Tramite upload di un file XML possono essere trasmesse sia nuove comunicazioni che comunicazioni 
di correzione. In proposito occorre prestare attenzione che il file sia creato secondo le istruzioni di cui 
al numero 5, rispettivamente i numeri 6.2 e 6.3 della direttiva tecnica. Le serie di dati di una comunica-
zione di correzione (A) devono riferirsi ad una serie di dati di una comunicazione già trasmessa (B).  
 

 

Figura 9: Panoramica delle comunicazioni SAI – comunicazione di correzione  

3.2 Criptare comunicazioni SAI 
Le istruzioni per criptare i files CRS-XML sono disponibili nella sezione “Informazioni” di AFC Suisse-
Tax, sulla parte destra dello schermo (A).  
 

 

Figura 10: Link per le istruzioni di criptazione 

Sulla pagina seguente può essere scaricato il certificato pubblico dell’AFC, necessario per poter crip-
tare le comunicazioni (cfr. Figura 11, (A)). Per criptare e comprimere i file CRS-XML può essere utiliz-
zato il Tool di Java “CRS-Encryptor” (B) proposto qui.  

A 

B 

B 

A 
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Figura 11: Criptare comunicazioni SAI 

In alternativa il pacchetto dati criptato può anche essere creato passo a passo. I dettagli relativi a que-
sta procedura sono disponibili nella direttiva tecnica, al numero 3.3.  

3.3 Registrazione manuale dei dati 
I dati possono essere registrati manualmente direttamente in AFC SuisseTax compilando un modulo 
online. Questa opzione è indicata per gli IF che devono trasmettere unicamente singole serie di dati o 
che devono trasmettere una comunicazione “niente”.  

Scegliendo la “Variante B: registrazione manuale dei dati” (cfr. Figura 6), in una prima fase deve es-
sere selezionato l’istituto fiananziario (A) e il periodo di rendicontazione (B) per il quale viene tra-
smessa la comunicazione (cfr. Figura 12). Questa fase si termina selezionando “avanti” (C). Qui è 
inoltre disponibile la possibilità di trasmettere una comunicazione “niente” (D). Questa procedura è de-
scritta al punto 3.3.1.  
 
 

A 

B 
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Figura 12: Modulo online – Fase 1: preparare la comunicazione 

Nella fase 2 devono essere inseriti i dati relativi al conto oggetto di comunicazione. I campi obbligatori 
sono marcati con un piccolo triangolo (A). Questa fase si termina selezionando “avanti”. 

A 

B 

D 

C 
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Figura 13: Modulo online – Fase 2: inserire i dati del conto 

Infine vengono mostrati i dati inseriti nella comunicazione per un’ultima verifica. Nella fase 3 è ancora 
possibile modificare i dati (A). Selezionando “trasmettere la comunicazione” (B), la comunicazione 
viene trasmessa all’AFC.  

A 
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Figura 14: Modulo online – Fase 3: verificare i dati della comunicazione 

Dopo aver trasmesso una comunicazione tramite modulo online, l’ID-Comunicazione di quest’ultima 
viene comunicato all’utente (cfr. Figura 15, (A)). Nella panoramica delle comunicazioni SAI l’utente 
può visualizzare solo questo ID e la data e ora di trasmissione della comunicazione. Spetta dunque 
all’utente memorizzare l’ID trasmesso, in modo da poter ricostruire dopo la trasmissione quali dati ha 
inviato e in quale comunicazione. 

A 

B 

A 
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Figura 15: Modulo online – comunicazione trasmessa 

3.3.1 Comunicazione “niente” 
Mediante il modulo online, con pochi clic è possibile trasmettere anche una comunicazione «niente». 
A tal fine non è necessario creare un file XML. Per gli istituti finanziari che non detengono conti og-
getto di comunicazione (cfr. art. 15 cpv. 1 LSAI), questo è il modo più semplice per segnalare tale cir-
costanza. 

Per trasmettere una comunicazione “niente”, l’utente deve selezionare l’opzione “nessun conto og-
getto di comunicazione” nella fase 1 del modulo online (cfr. Figura 12, (D)). Questa opzione permette 
di saltare la “fase 2: inserire i dati del conto” e passare direttamente alla “fase 3: verificare i dati della 
comunicazione” (cfr. Figura 14). Selezionando “trasmettere la comunicazione” viene trasmessa la co-
municazione “niente”, che sarà poi visibile nella panoramica delle comunicazioni SAI (A).  
 

 

Figura 16: Panoramica delle comunicazioni SAI – Comunicazione „niente“ 

A 

A 
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3.3.2 Annullare una comunicazione 
Le comunicazioni eseguite mediante il modulo online non possono essere rettificate, bensì solo annul-
late e registrate nuovamente. 
 
Per annullare una comunicazione, nella panoramica delle comunicazioni SAI deve essere selezionata 
l’azione “annullare comunicazione” (A). Questa selezione deve essere confermata e sucessivamente 
lo stato della comunicazione viene segnalato come “annullato” (B). Infine viene mostrata una comuni-
cazione di correzione (C).  
 

 

Figura 17: Annullare una comunicazione 

3.4 Trasmissione di dati M2M 
Mediante l’interfaccia WebService dell’AFC è possibile trasmettere i dati per lo scambio automatico di 
informazioni direttamente «Machine to Machine» (M2M). Anche qui i file trasmessi devono essere 
creati secondo le istruzioni di cui al numero 5 della direttiva tecnica, altrimenti l’intera comunicazione 
sarà ritenuta errata e quindi respinta. 

Per poter trasmettere comunicazioni tramite M2M, l’istituto finanziario necessita innanzitutto di un 
utente tecnico. Quest’ultimo può essere creato (B) tramite “Gestire le autorizzazioni” (A) nella rubrica 
“Amministrazione” di AFC SuisseTax (B) 

C 

B 

A 
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Figura 18: Gestire le autorizzazioni – utente tecnico (I) 

 

Figura 19: Gestire le autorizzazioni – utente tecnico (II) 

I dettagli concernenti l’interfaccia M2M e l’utilizzo sono descritti nei documenti messi a disposizione 
degli istituti finanziari registrati su AFC SuisseTax (cfr. Figura 10, lettera (B)).  

I resoconti di errore e le conferme di validazione per le comunicazioni inoltrate possono essere visua-
lizzati nella panoramica delle comunicazioni in AFC SuisseTax (cfr. Figura 3) oppure è possibile acce-
dervi direttamente tramite l’interfaccia M2M. 
  

A 

B 
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4. Contatto 
Supporto tecnico: 

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC 
Servicedesk Governo elettronico 
Eigerstrasse 65 
3003 Berna 

Per ottenere ulteriori informazioni potete contattare il Servicedesk al seguente numero: 

+41 (0)58 464 54 01 
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