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elenco delle abbreviazioni 

acronimo demarcazione 

eIAM Con eIAM l'Amministrazione federale offre una soluzione per la gestione dell'iden-
tità e degli accessi a livello federale. In questo modo gli uffici possono mettere a 
disposizione degli utenti interni e/o esterni diverse procedure di login per le loro 
applicazioni specialistiche. 

CH-Login Il CH Login (eGov Login Privato) è una procedura di login fornita dal servizio stan-
dard eIAM dell'Amministrazione federale. Il conteggio del CH login può essere uti-
lizzato per diverse applicazioni dell'Amministrazione federale. 

eGov eGov è l'abbreviazione di eGovernment. Per eGovernment si intende l'uso delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle pubbliche ammini-
strazioni in concomitanza con cambiamenti organizzativi e nuove competenze per 
migliorare i servizi pubblici e i processi democratici e per facilitare la progettazione 
e l'attuazione delle politiche statali. 

Suisse ID Il Suisse-ID-Login consente al titolare di un Suisse ID (token crittografato su chia-
vetta USB o chip card) di accedere da Internet alle applicazioni web dell'Ammini-
strazione federale con la relativa password, indipendentemente dalla sua ubica-
zione. 
Il Suisse ID è un servizio fornito dalla Posta Svizzera e deve essere richiesto alla 
Posta Svizzera. Si prega di informarsi sulle informazioni relative al prodotto diret-
tamente sul seguente sito web https://www.postsuisseid.ch/it  

mTan Un numero di transazione sotto forma di password unica, che viene inviato come 
secondo fattore di autenticazione via SMS. 

SSO Accedi Singolo. Una funzionalità che permette il login diretto ad una seconda ap-
plicazione in determinate condizioni, dal momento che il sistema riconosce che 
una è già autenticata con la sessione corrente. 
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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.  

Attualmente è possibile accedere alle seguenti funzioni tramite AFC SuisseTax:  

 inoltro elettronico del rendiconto dell’imposta sul valore aggiunto 
 inoltro elettronico delle domande di rimborso dell’imposta preventiva (modulo 25) 
 registrazione per lo scambio automatico di informazioni 
 inoltro di comunicazioni secondo lo standard SCC per lo scambio automatico di informazioni 
 panoramica dei casi relativi alle domande e ai rendiconti trasmessi per via elettronica 
 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 
 
L’offerta di servizi viene continuamente ampliata.  

La pagina iniziale di AFC SuisseTax è accessibile tramite il sito Internet dell’AFC https://www.estv.ad-
min.ch/estv/it/home.html o direttamente all’indirizzo www.suissetax.estv.admin.ch. 

1.2 Requisiti tecnici 
La piattaforma AFC SuisseTax è integralmente supportata dal browser e funziona al meglio con le se-
guenti versioni: 

 Chrome (dalla versione 40) 
 Firefox (dalla versione 35) 
 Internet Explorer (dalla versione 11) 
 Safari (dalla versione 8) 
 Edge (dalla versione 1). 
 

Le versioni meno recenti o i browser mobili vengono supportati soltanto in misura limitata. Per stam-
pare la copia del rendiconto trasmesso elettronicamente è necessario un PDF-reader. Inoltre, per il 
login è necessario avere un telefono cellulare o un telefono fisso in grado di ricevere SMS. 

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

 registrazione come utente 
 concessione di procura a utenti per conto di un’impresa 
 gestione e concessione di autorizzazioni agli utenti 
 comunicazione con il Servicedesk del Governo elettronico 

 
La trasmissione elettronica del rendiconto dell’imposta sul valore aggiunto e delle domande di rim-
borso dell’imposta preventiva (modulo 25) è descritta in documenti separati i cui link sono contenuti 
nel sito Internet dell’AFC o nella piattaforma AFC SuisseTax.  

https://www.estv.admin.ch/estv/it/home.html
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home.html
http://www.suissetax.estv.admin.ch/
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2. Accesso rapido: due possibilità di utilizzare AFC 
SuisseTax 

Per motivi relativi alla protezione dei dati, è necessario che l’utente sia in possesso di una procura 
concessagli dall’impresa per elaborare casi fiscali sulla piattaforma AFC SuisseTax per conto di tale 
impresa. A seconda della situazione iniziale esistono due possibilità per concedere una procura.   

2.1 Utilizzare AFC SuisseTax per la prima volta 
L’impresa interessata non utilizza ancora AFC SuisseTax ma intende d’ora innanzi elaborare 
i casi fiscali online.  

 
1. Accedete con il login al sistema o aprite un conto utente personale se non ne avete ancora uno 

(funzione «Registrare utente») 
2. Per ogni impresa interessata chiedete una procura per gli ambiti fiscali per i quali desiderate 

elaborare dei casi tramite AFC SuisseTax (funzione «Richiedere una nuova procura»). Dopodi-
ché l’AFC invia le richieste di procura da firmare direttamente all’indirizzo della sede dell’impresa. 

3. Una volta ricevute le richieste di procura firmate, l’AFC le verifica e assegna le relative autoriz-
zazioni all’utente. Sarete avvertiti tramite e-mail dell’avvenuta attivazione delle autorizzazioni. 

2.2 Utilizzate già AFC SuisseTax 
Potete scegliere tra due possibilità: ambiti fiscali per i quali esistono già delle procure o nuovo ambito 
fiscale nel quale l’impresa intende elaborare casi. 

a. L’impresa interessata utilizza già la piattaforma AFC SuisseTax ma desidera d’ora innanzi 
elaborare casi in un nuovo ambito fiscale. 

 
In questo caso, per motivi relativi alla protezione dei dati, è necessario richiedere una nuova procura 
per il nuovo ambito fiscale (cfr. n. 2.1). Le procure esistenti restano invariate. 
 

b. L’impresa interessata utilizza già la piattaforma AFC SuisseTax e desidera assegnare ad 
altri utenti autorizzazioni per un ambito fiscale per il quale esiste già una procura. 

 
In questo caso, l’impresa dispone già di un «superuser» per gestire le autorizzazioni su AFC Suisse-
Tax. Questi ha la facoltà di invitare nuovi utenti su AFC SuisseTax per conto dell’impresa interessata 
senza che sia necessario richiedere una nuova procura.  

1. Rivolgetevi al superuser e chiedetegli un invito. A tale scopo, il superuser necessita del vostro 
nome e del vostro indirizzo e-mail. Se questo non fosse possibile, ad es. se il superuser ha la-
sciato l’impresa o non è disponibile un contatto, bisogna richiedere una nuova procura (cfr. n. 
2.1). 

2. Una volta effettuato l’invito da parte del superuser, riceverete un’e-mail dove vi verrà chiesto di 
accettare l’invito. A tale scopo, accedete al sistema o aprite un conto utente personale se non 
ne avete ancora uno (funzione «Registrare utente») 

3. Una volta accettato l’invito, otterrete le relative autorizzazioni. 
 
Queste fasi sono descritte nelle pagine seguenti. 
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3. Iscrizione CH-Login 

3.1 Registrazione semplice 
Per una semplice registrazione, sono richiesti solo il nome utente e la password dell'applicazione per 
la quale si desidera registrarsi. 

 

3.1.1 Selezione delle procedure di login 
È possibile che l'applicazione selezionata offra diverse procedure di login per diversi gruppi di utenti. 
Prima della registrazione vera e propria viene visualizzata una selezione di login, che si presenta 
come segue: 

 
Figura 1 Selezione delle procedure di login 

Seleziona qui la procedura di login “SUISSE TAX”.  

 

3.1.2 Opzione Suisse ID 
Se disponete di un Suisse ID, potete effettuare il login direttamente con il Suisse ID e non è necessa-
rio registrarvi di nuovo.  

Si prega di notare che non tutte le applicazioni nel settore eGov supportano l'uso del Suisse ID e che 
pertanto potrebbe essere ancora necessaria la registrazione di un account CH login in un secondo 
momento. 

 

3.1.3 Schermata iniziale 
La registrazione effettiva viene avviata nella schermata iniziale. Questa appare direttamente o come 
procedura di login dopo aver selezionato il CH Login. Selezionare qui l'opzione "Registra nuovo 
utente". 

Importante: una nuova registrazione è necessaria solo se non si dispone ancora di un account di ac-
cesso CH. Il vostro account di login CH è indipendente dall'applicazione e può essere riutilizzato per 
l'accesso a diverse applicazioni dell'Amministrazione federale. 
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Figura 2 Accesso 

 

3.1.4 Acquisizione dei dati di registrazione 
Si prega di compilare tutti i campi, seguire le regole di password e non dimenticare di accettare i termini d'uso. 
Fare clic su "Conituare" quando si è pronti. 

 
Figura 3 Registra nuovo utente 

 

3.1.5 Captcha 
 

Si prega di notare che per motivi di sicurezza abbiamo un "Captcha invisibile", 
che viene visualizzato sullo sfondo. previene gli attacchi bot e garantisce così 
un lavoro senza problemi. In rari casi può accadere che venga visualizzata una 
finestra di dialogo captcha alla quale si deve lavorare. 

 

 

 

Figura 4 Captcha 
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3.1.6 Invio di un messaggio di posta elettronica con codice 
Verrà inviato un codice al tuo indirizzo e-mail.  

 
Figura 5 Codice di validazione eIAM 

Importante: per motivi di sicurezza, abbiamo rinunciato deliberatamente ai link di registrazione, in 
quanto le e-mail possono essere intercettate e un link può quindi essere utilizzato in modo abusivo. 

3.1.7 Codice Acquisizione 
Il codice di registrazione deve essere inserito nel passaggio successivo. 

 
Figura 6 Inserisci il codice di registrazione 

 

3.1.8 Conclusione della registrazione semplice 
Una volta che il codice è stato controllato con successo, la registrazione è completa. 

Cliccare su "Continuare" per accedere al modulo di richiesta di accesso. Consultare il capitolo 3.3.  

3.2 Registrazione avanzata 
Se per motivi di protezione dei dati l'applicazione richiede un secondo fattore di autenticazione per 
l'accesso, la registrazione estesa avviene direttamente durante la registrazione. 

Figura 7 Chiusura della registrazione 
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3.2.1 Domande di sicurezza 
Le domande di sicurezza devono essere inserite come parte della registrazione estesa, in modo da 
poter disporre in un secondo momento di un'opzione di recupero per il secondo fattore. In questo 
modo è possibile modificare il secondo fattore in qualsiasi momento. Seleziona le domande di 
sicurezza e rispondi. Quindi fare clic su "Continuare". 
 

 
Figura 8 Registrare domande di sicurezza 

 

3.2.2 Acquisizione del numero di telefono 
Inserisci il tuo numero di telefono con il prefisso del paese. È anche possibile utilizzare un numero di 
rete fissa. Si prega di notare che nel caso di un numero di rete fissa, l'SMS viene convertito in una 
segreteria telefonica quando viene inviato dall'operatore telefonico. È necessario recuperare questa 
casella vocale. Il codice viene letto. Si consiglia di utilizzare i numeri di rete fissa solo in casi 
eccezionali, se per qualche motivo non è possibile utilizzare un telefono cellulare. 

 

 
Figura 9 Attivare il numero di telefono come fattore 2 

 

3.2.3 Conferma con mTan per la registrazione 
Compilare il codice nel campo apposito e premere "Continuare". 
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Figura 10 Attivare il numero di telefono come fattore 2 

3.2.4 Seconda conferma mTan per il login 
Attenzione: per motivi di sicurezza, la registrazione deve essere disaccoppiata dal login. Riceverai 
quindi un ulteriore codice di conferma via SMS per il login.  

 

 
Figura 11 Inserire il codice di conferma (mTAN) 

Con "Continuare" è ora possibile accedere alla richiesta di accesso anche dopo la registrazione 
estesa. Consultare il capitolo 3.3. 

 

3.3 Richiesta di accesso necessaria 
Nota: la registrazione dell'account è completa, ma non consente di accedere automaticamente 
all'applicazione selezionata. Una richiesta di accesso è ancora necessaria! 

Attualmente ci sono 3 versioni della richiesta di accesso:  

1. automatizzati senza interazione. In questo modo si passa direttamente all'applicazione sele-
zionata. È possibile eseguire il lavoro nell'applicazione in base ai ruoli assegnati automatica-
mente. 

2. automatizzati con interazione. In questo modo si ritorna all'applicazione tramite un nuovo lo-
gin. Anche qui potete iniziare il vostro lavoro come descritto al punto "1". 

3. con richiesta di accesso classica. In questo caso è necessaria un'assegnazione manuale dei 
ruoli. Un punto di rilascio dovrà autorizzarti prima di poter lavorare. 

Per maggiori dettagli sulle specifiche si rimanda al capitolo 4. 
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4. Richiesta accesso 

4.1 Motivo della richiesta di accesso 
Una domanda di accesso a una domanda dell'Amministrazione federale è necessaria in linea di princi-
pio per tutti coloro che desiderano accedervi di propria iniziativa. Come parte della richiesta di ac-
cesso, l'utente riceve i ruoli necessari per il suo lavoro nell'applicazione. Questo processo di assegna-
zione dei ruoli è obbligatorio in quanto costituisce la base della gestione degli accessi a livello tecnico. 

A seconda della struttura e della complessità della richiesta, nonché delle procedure di autorizzazione 
sottostanti, le diverse varianti del risultato della richiesta di accesso sono descritte nel capitolo Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 

Importante! Si prega di notare che i diritti di accesso si riferiscono sempre all'account utilizzato. Ciò 
significa che i diritti d'accesso che vi vengono concessi, ad esempio per un conto d'accesso svizzero, 
non valgono automaticamente per un conto Suisse ID. Se viene visualizzata una finestra di dialogo di 
richiesta di accesso e si è sicuri di avere già i permessi, fare clic su "Log in again" per tornare alla se-
lezione della procedura di accesso e selezionare la procedura per la quale si dispone anche di un ac-
count. Con un'alta probabilità sarete in grado di accedere senza una nuova richiesta di accesso. 

 

4.2 Ora e luogo della richiesta di accesso 
Poiché la richiesta di accesso deve essere elaborata almeno una volta per ogni applicazione, può ve-
rificarsi in momenti diversi. 

 

4.2.1 Richiesta di accesso dopo la registrazione 
Se si accede per la prima volta a un'applicazione protetta da eIAM, è necessario prima registrarsi. 
Fare riferimento ai dettagli del documento di riferimento[1].  

Dopo l'avvenuta registrazione, la variante della richiesta di accesso definita per l'applicazione viene 
eseguita in conformità al capitolo 4.3. 

 

4.2.2 Richiesta di accesso dopo il login 
Se disponete già di un conto che potete utilizzare nell'ambito dell'eGovernment presso l'Amministra-
zione federale (ad es. conto CH login), avete la possibilità di utilizzarlo la prima volta che accedete a 
un'applicazione e effettuate direttamente il login, poiché il conto è riutilizzabile. 

Una volta effettuato con successo il login, la variante della richiesta di accesso definita per l'applica-
zione viene eseguita in conformità al capitolo 4.3. 
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4.2.3 Richiesta di accesso secondo SSO-Login 
Se avete già effettuato il login a un'applicazione dell'Amministrazione federale e vi accedete per la 
prima volta a una seconda applicazione, è possibile che entrino in gioco le funzioni SSO. Queste non 
richiedono un nuovo login o in molti casi solo uno semplificato. 

Anche in questo caso, dopo il successo dell'SSO, la variante della richiesta di accesso definita per 
l'applicazione viene eseguita in conformità al capitolo 4.3. Ciò significa che la richiesta di accesso può 
anche apparire direttamente. 

 

4.3 Varianti della richiesta di accesso 

4.3.1 Richiesta di accesso automatica senza interazione (modalità silenziosa) 
Nel migliore dei casi, non si noterà nulla della richiesta di accesso. Questo avviene quando i ruoli 
dell'applicazione vengono assegnati automaticamente e la configurazione è configurata in modo tale 
che entri in vigore la cosiddetta "modalità silenziosa". I ruoli sono assegnati in background senza inte-
razione con l'utente. 

 

4.3.2 Richiesta di accesso automatizzata con interazione 
Ci possono essere alcune ragioni dell'applicazione per cui è necessario accedere nuovamente all'ap-
plicazione dopo che i ruoli sono stati assegnati. Quindi, nonostante l'assegnazione automatica dei 
ruoli, è necessaria l'interazione con l'utente. La procedura è quindi la seguente. 

 

4.3.2.1 Richiesta di accesso 
Avviare la richiesta di accesso interattivo facendo clic su "Richiedi accesso". 

Oppure, se necessario, tornare alla selezione delle procedure di login (vedere il capitolo 4.1 per i mo-
tivi). 

 

4.3.2.2 Integrazione delle informazioni, accettazione delle condizioni di utilizzo 
Completare tutte le informazioni richieste dalla domanda e accettare le condizioni d'uso della do-
manda commerciale. Quindi fare clic su "Continuare". 

 
Figura 12 Richiesta d'accesso 
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4.3.2.3 Conclusione della richiesta di accesso automatizzato con l'interazione 
Dopo l'assegnazione automatica dei ruoli, si riceve il seguente messaggio finale. Con "Torna all'appli-
cazione" si avvia il processo di login dell'applicazione e si può quindi iniziare il lavoro. 

 

 
Figura 13 Chiusura della registrazione 

4.3.3 Richiesta di accesso classica con processo di rilascio 
Per le richieste di accesso classiche con processo di rilascio, i ruoli non vengono assegnati automati-
camente. La vostra richiesta sarà inviata al responsabile dell'autorizzazione, che o dispone già delle 
informazioni necessarie per l'assegnazione dell'autorizzazione o che apporterà i chiarimenti necessari 
e, se necessario, vi contatterà. 

La richiesta di accesso si avvia come descritto nei capitoli 4.3.2.1 e 4.3.2.2, nei quali si avvia la richie-
sta di accesso e si completano le informazioni necessarie. Riceverai anche un messaggio finale, che 
si presenta come segue: 

 

 
Figura 14 Compilazione della richiesta di accesso 

Ora è possibile chiudere direttamente la scheda del browser. 

Si prega di attendere con un login alla domanda fino a quando non si riceve un feedback dalla per-
sona responsabile per l'autorizzazione che l'accesso è stato concesso. Provare ad accedere dopo al-
cuni giorni, se necessario. 
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5. Procedura di login 
Importante: Un login richiede sempre un account attivo, che è stato precedentemente creato 
tramite una registrazione secondo il capitolo 3. Alla prima connessione è necessaria anche una 
richiesta d'accesso secondo il capitolo 5.4. I dettagli della richiesta di accesso sono documen-
tati in capitolo 4. 
 

5.1 Accesso semplice 
Con un semplice login, solo il nome utente, di solito l'indirizzo e-mail, e una password sono necessari 
per l'applicazione in cui si desidera accedere. 

 

5.1.1 Selezione delle procedure di login 
È possibile che l'applicazione selezionata offra diverse procedure di login per diversi gruppi di utenti. 
Prima del processo di login vero e proprio viene visualizzata una selezione di login, che si presenta 
come segue: 

 
Figura 15 Selezione delle procedure di login 

Seleziona qui la procedura di login “SUISSE TAX”. 

 

5.1.2 Opzione Suisse ID 
Se siete titolari di un Suisse ID, potete effettuare il login direttamente con il Suisse ID. A questo scopo 
viene reindirizzato nella finestra di login della Posta come fornitore di carte d'identità Suisse. 

Si prega di notare che non tutte le applicazioni nel settore eGov supportano l'uso del Suisse ID e che 
pertanto potrebbe essere ancora necessario un login con un account CH login in un secondo mo-
mento. 
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5.1.3 Schermata iniziale 
Il login vero e proprio inizia dalla schermata iniziale. Questo appare direttamente o dopo aver selezio-
nato il login di CH come procedura di login. Inserisci qui a sinistra il tuo indirizzo e-mail e la tua pas-
sword e clicca su "Continuare". 

Importante: una nuova registrazione è necessaria solo se non si dispone ancora di un account di ac-
cesso CH. Il vostro account di login CH è indipendente dall'applicazione e può essere riutilizzato per 
accedere a diverse applicazioni dell'Amministrazione federale. 

 

 
Figura 16 Accesso 

 

Se il controllo è corretto, sarete portati direttamente all'applicazione senza ulteriori messaggi e il sem-
plice login è completo. 

 

5.1.4 Opzione "Hai dimenticato la password?” 
Se hai dimenticato la tua password, puoi scegliere l'opzione "Hai dimenticato la password? Per fare 
questo, clicca sul link fornito. 

 

 
Figura 17 Accesso 

5.1.4.1 Definizione dell'indirizzo e-mail 
Quindi inserire l'indirizzo e-mail del proprio account utente e fare clic su "Continuare". 
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Figura 18 Ripristino password 

 

5.1.4.2 Captcha 
Si prega di notare che per motivi di sicurezza abbiamo implementato un "captcha 
invisibile" che previene gli attacchi bot in background e quindi garantisce anche 
un'elaborazione più senza problemi. In rari casi può accadere che venga visualiz-
zata una finestra di dialogo captcha, alla quale si deve lavorare. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4.3 Invio di e-mail con codice 
Verrà inviato un codice al tuo indirizzo e-mail. 

 
Figura 20 Codice di validazione eIAM 

Nota bene: per motivi di sicurezza, abbiamo rinunciato deliberatamente ai link di reset, in 
quanto le e-mail possono essere intercettate e un link può essere utilizzato in modo impro-
prio. 

5.1.4.4 Codice Acquisizione 
Il codice di reset della password deve essere immesso nel passaggio successivo. 

Figura 19 Captcha 
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Figura 21 Ripristino password 

 

Qui è possibile tornare al passaggio precedente e, se necessario, modificare l'indirizzo e-mail. Inoltre, 
c'è anche la possibilità di avere un nuovo codice inviato a voi. 

 

5.1.4.5 Registrazione di una nuova password 
Dopo aver controllato il codice, è possibile reimpostare la password. Si prega di notare non solo le 
specifiche relative al design della password, ma anche le linee guida sulla password, che escludono il 
riutilizzo di password che sono già state utilizzate. 

 
Figura 22 Ripristino password 

5.1.4.6 Modifica del messaggio finale Password 
Dopo aver reimpostato la password con successo, viene visualizzato un messaggio e clicca qui "Conti-
nuare". 

 
Figura 23 Ripristino password 
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Il semplice login è stato completato e sarete indirizzati all'applicazione dove potrete iniziare le vostre 
attività. 

5.2 Accesso esteso con autenticazione a 2 fattori 
Se l'applicazione richiede un secondo fattore di autenticazione per l'accesso per motivi di protezione 
dei dati, viene eseguito un login esteso. 

 

5.2.1 Immettere il codice di conferma (mTAn) 
eIAM invia un codice di conferma (mTAn) sotto forma di SMS al numero di telefono memorizzato.  

Si prega di notare che nel caso di un numero di rete fissa memorizzato, l'SMS viene convertito in una 
segreteria telefonica quando viene inviato dall'operatore telefonico. È necessario recuperare questa 
casella vocale. Il codice viene loro letto. 

 
Immettere il codice e premere "Continuare". 

 
Figura 24 Inserisci il codice di registrazione 

Il login esteso è ora completo e sarete portati all'applicazione senza ulteriori messaggi e potrete ini-
ziare le vostre attività. 

 

5.2.2 Opzione "Cambia numero di telefono” 
Hai la possibilità di cambiare il numero di telefono durante il login se per qualsiasi motivo non hai 
accesso al numero di telefono memorizzato. 
 
Si prega di notare che questo richiede domande di sicurezza. Per motivi di sicurezza, l'opzione non è 
disponibile senza domande di sicurezza. 
 

5.2.2.1 Autenticazione con problemi di sicurezza 
Inserire le risposte in base alle domande poste e premere "Continuare". 
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Figura 25 Autenticazione con questioni di sicurezza 

5.2.2.2 Acquisizione del numero di telefono 
Ora avete la possibilità di inserire un nuovo numero di telefono. A tale scopo, inserire il proprio numero 
di telefono con il prefisso del paese. È anche possibile utilizzare un numero di rete fissa. Si prega di 
notare che nel caso di un numero di rete fissa, l'SMS viene convertito in una segreteria telefonica 
quando viene inviato dall'operatore telefonico. È necessario recuperare questa casella vocale. Il 
codice viene loro letto. Si consiglia di utilizzare i numeri di rete fissa solo in casi eccezionali, se per 
qualche motivo non è possibile utilizzare un telefono cellulare. 

 
Figura 26 Attivare il numero di telefono come fattore 2 

5.2.2.3 Conferma con mTan per la registrazione 
Compilare il codice nel campo apposito e premere "Continuare". 

 
Figura 27 Attivare il numero di telefono come fattore 2 

5.2.2.4 Conferma secondo mTan per l'accesso 
Attenzione: per motivi di sicurezza, la registrazione deve essere disaccoppiata dal login. Riceverai 
quindi un ulteriore codice di conferma via SMS per il login.  
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Figura 28 Inserire il codice di conferma (mTAN) 

Il login esteso è stato completato e con "Continuare" è possibile accedere all'applicazione senza ulteriori 
messaggi e avviare le attività. 

 

5.3 Funzionalità Single Sign On (SSO) 
eIAM offre anche la funzionalità Single Sign On. Questo vale per tutte le applicazioni nel contesto di 
un cliente, per cui il cliente è di solito un ufficio federale. Questo significa per voi, utenti delle applica-
zioni, che dopo aver effettuato l'accesso a una prima applicazione, un altro login riconosce che vi siete 
già identificati durante la sessione corrente. 

Si prega di notare che la procedura di login, come descritto nel capitolo 5.1.1, potrebbe ancora essere 
necessario selezionare e un Single Sign On è possibile solo attraverso una procedura di login speci-
fica. Ciò significa che solo se si accede alla seconda applicazione con la stessa procedura di login 
della prima, l'SSO funziona. 

A seconda della forza di autenticazione della sessione corrente e dei requisiti della nuova applica-
zione a cui si desidera accedere, il login si comporta in modo diverso. Inoltre, può essere necessario 
registrare un secondo fattore di autenticazione o anche fare una richiesta di accesso se necessario. 
Ne risultano le seguenti opzioni SSO. 

 

5.3.1 SSO con forza di autenticazione pari o superiore 
Se si accede a una seconda applicazione e nella sessione si ha un livello di autenticazione uguale o 
superiore a quello richiesto dalla seconda applicazione, ci si collegherà automaticamente e si potrà 
lavorare con l'applicazione, a condizione che non sia necessaria alcuna richiesta di accesso aggiun-
tiva in base al capitolo 5.3.2.3. 

 

5.3.2 SSO con una maggiore forza di autenticazione 
Se si accede a una seconda applicazione e nella sessione si ha una forza di autenticazione inferiore a 
quella richiesta dalla seconda applicazione, è necessario autenticarsi con un secondo fattore in modo 
che il sessi-on riceva la forza di autenticazione richiesta. 

A seconda che si disponga già di un secondo fattore, esistono le seguenti varianti del login SSO: 
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5.3.2.1 SSO con login esteso 
Se avete già un secondo fattore, vi verrà inviato un codice di conferma (mTan) via SMS e dovrete in-
serirlo come descritto nel capitolo 5.2.1. Dopo aver eseguito con successo la verifica, si accede all'ap-
plicazione e si può iniziare a lavorare, a condizione che non siano necessarie ulteriori richieste di ac-
cesso in base al capitolo 5.3.2.3. 

 

5.3.2.2 SSO con successiva registrazione dell'autenticazione a 2 fattori 
Se non si dispone ancora di un secondo fattore, è necessario inserirlo. Per fare questo, sarete indiriz-
zati ad un assistente/magreto che vi guiderà attraverso il processo di reiscrizione. 

 

5.3.2.2.1 Seguito dato alle questioni di sicurezza 
A seconda che le domande di sicurezza siano state inserite o meno nella sezione Autonomia di MyAc-
count (vedere i dettagli capitolo 6), potrebbe essere necessario inserirle anche in un secondo mo-
mento. Seleziona le domande di sicurezza in base alle tue esigenze e rispondi. Quindi fare clic su 
"Continuare". 

 
Figura 29 Registrare domande di sicurezza 

La successiva reimmatricolazione prosegue come descritto al punto 5.3.2.2.2. 

 

5.3.2.2.2 Seguito senza questioni di sicurezza 
Se non vengono poste domande di sicurezza, il capitolo 5.3.2.2.1 viene ignorato e la procedura gui-
data inizia direttamente con l'immissione del secondo fattore. Per fare questo, è necessario seguire i 
seguenti passaggi. 

Immissione del numero di telefono: 

Inserisci il tuo numero di telefono con il prefisso del paese. È anche possibile utilizzare un numero di 
rete fissa. Si prega di notare che nel caso di un numero di rete fissa, l'SMS viene convertito in una se-
greteria telefonica quando viene inviato dall'operatore telefonico. È necessario recuperare questa ca-
sella vocale. Il codice viene loro letto. Si consiglia di utilizzare i numeri di rete fissa solo in casi ecce-
zionali, se per qualche motivo non è possibile utilizzare un telefono cellulare. 
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Figura 30 Attivare il numero di telefono come fattore 2 

 
Confermare con mTan per la registrazione: 
Compilare il codice nel campo apposito e premere "Continuare". 

 
Figura 31 Attivare il numero di telefono come fattore 2 

Seconda conferma mTan per il login: 

Attenzione: per motivi di sicurezza, la registrazione deve essere disaccoppiata dal login. Rice-
verai quindi un ulteriore codice di conferma via SMS per il login. 

 

 
Figura 32 Inserire il codice di conferma (mTAN) 

 

Dopo aver effettuato con successo la nuova registrazione, fare clic su "Continuare" per accedere 
all'applicazione e iniziare a lavorare, a condizione che non siano necessarie ulteriori richieste di ac-
cesso in base al capitolo 5.3.2.3. 
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5.3.2.3 SSO mit Zugriffantrag 
Importante: Se non si dispone ancora dei diritti di accesso a questa applicazione, si dovrà passare at-
traverso la richiesta di accesso definita per questa applicazione. Questa può differire dalla/e variante/e 
di richiesta/e di accesso a voi nota/e. Leggere il seguente capitolo 5.4. 

 

5.4 Richiesta di accesso necessaria 
Nota: la registrazione dell'account è completa, ma non consente di accedere automaticamente 
all'applicazione selezionata. Una richiesta di accesso è ancora necessaria! 

Attualmente ci sono 3 versioni della richiesta di accesso:  

4. automatizzati senza interazione. In questo modo si passa direttamente all'applicazione sele-
zionata. È possibile eseguire il lavoro nell'applicazione in base ai ruoli assegnati automatica-
mente. 

5. automatizzati con interazione. In questo modo si ritorna all'applicazione tramite un nuovo lo-
gin. Anche qui potete iniziare il vostro lavoro come descritto al punto "1". 

6. con richiesta di accesso classica. In questo caso è necessaria un'assegnazione manuale dei 
ruoli. Un punto di rilascio dovrà autorizzarti prima di poter lavorare. 

Per maggiori dettagli sulle specifiche si rimanda al capitolo 4. 
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6. Autoamministrazione CH-Login 
 

6.1 Il portale eIAM 

Nel portale eIAM è possibile gestire il proprio account di accesso CH. Per questo è ovviamente neces-
sario avere un account CH-Login. Se non si dispone ancora di un account di accesso CH, crearne uno 
come descritto nel capitolo 3. In caso contrario, accedere come descritto nel capitolo 5. 

Attenzione: non è ancora necessaria un'applicazione d'accesso secondo il capitolo 4, poiché è obbli-
gatoria per le applicazioni specialistiche. eIAM in quanto applicazione d'infrastruttura vi permette di 
preparare il vostro conto d'accesso CH tramite il portale eIAM per poterlo utilizzare successivamente 
nelle applicazioni specialistiche dell'Amministrazione federale nell'ambito dell'eGovernment. 

Il portale eIAM è raggiungibile tramite il seguente link: 

https://portal.eiam.admin.ch/portal/app/myaccount 

 

6.2 Gestione dei dati utente 
Nella scheda Dati utente, è possibile regolare e aggiungere ai dati utente secondo le proprie esigenze. 
Nessun dato verrà trasmesso ad applicazioni specializzate senza il vostro consenso. 

 
Figura 33 Dati d'utente 

Si prega di notare che l'impostazione della lingua di corrispondenza non ha alcuna influenza sulle im-
postazioni della lingua del portale eIAM o del browser. In base a questa impostazione, il sistema eIAM 
invia automaticamente e-mail o SMS nella lingua desiderata. 

 

https://portal.eiam.admin.ch/portal/app/myaccount
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6.3 Dati di accesso di amministrazione 
Tramite la scheda Dati di accesso è possibile modificare e/o integrare tutti i dati necessari per l'ac-
cesso con il proprio account di accesso CH in conformità con il documento di riferimento [3 Login CH-
Login]. 

A tale scopo, fare clic sul pulsante corrispondente dietro ai dati che si desidera modificare e/o regi-
strare. 

Se avete usato il nome utente solo sotto forma di indirizzo e-mail e password per l'accesso, avete la 
possibilità di inserire domande di sicurezza e un secondo fattore. Si prega di notare che la registra-
zione preliminare delle domande di sicurezza come opzione di recupero è obbligatoria per la registra-
zione di un secondo fattore. 

 

 
Figura 34 Dati di accesso 

 

6.3.1 Modifica dell'indirizzo e-mail 
Per modificare l'indirizzo e-mail si apre una finestra nella quale è possibile inserire e confermare il 
nuovo indirizzo. Premere "Salva" per continuare. 

 
Figura 35 Dati di accesso - Modifica indirizzo e-mail 
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Come per la registrazione, un'e-mail con un codice sarà inviata al tuo indirizzo e-mail. Per poterla veri-
ficare, è necessario inserire nel passaggio successivo. 

 
Figura 36 Dati di accesso - conferma indirizzo e-mail 

6.3.2 Modificare la password 
Per modificare la password, si apre una finestra in cui è necessario inserire la vecchia password per 
motivi di sicurezza. È quindi possibile inserire e confermare direttamente la nuova password. Si prega 
di notare non solo le specifiche relative al design della password, ma anche le linee guida sulla pas-
sword, che escludono il riutilizzo di password che sono già state utilizzate. Premere "Salvare" per 
completare la modifica. 

 
Figura 37 Dati di accesso - Cambia password 
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6.3.3 Registrazione/modifica delle domande di sicurezza 
La registrazione delle domande di sicurezza 
è un prerequisito per la registrazione di un 
secondo fattore di autenticazione. In questo 
modo è possibile modificarlo, se necessario, 
rispondendo alle domande. Clicca su "Regi-
strati", seleziona le domande di sicurezza in 
base alle tue esigenze e rispondi. Quindi 
fare clic su "Salvare". 

 

Si prega di notare che la modifica delle do-
mande di sicurezza cancella quelle esistenti 
per motivi di sicurezza e costringe a reinse-
rirle tutte.  

In questo modo si evita che, in caso di ac-
cesso non autorizzato a MyAccount da 
parte di persone che conoscono i dati di ac-
cesso, ulteriori dati critici per la sicurezza, 
come le domande di sicurezza, possano es-

sere appresi e utilizzati in modo improprio su altri sistemi. 

 

6.3.4 Attivazione/modifica del secondo fattore di autenticazione 
Una volta inserite le domande di sicurezza, è possibile attivare un secondo fattore di autenticazione. 

6.3.4.1 Acquisizione/modifica del numero di telefono 
A questo punto è possibile inserire un nuovo numero di telefono o modificare quello esistente. A tale 
scopo, inserire il proprio numero di telefono con il prefisso del paese. È anche possibile utilizzare un 
numero di rete fissa. Si prega di notare che nel caso di un numero di rete fissa, l'SMS viene convertito 
in una segreteria telefonica quando viene inviato dall'operatore telefonico. È necessario recuperare 
questa casella vocale. Il codice viene loro letto. Si consiglia di utilizzare i numeri di rete fissa solo in 
casi eccezionali, se per qualche motivo non è possibile utilizzare un telefono cellulare. 

 
Figura 39 Dati di accesso - Modificare numero di telefono 

 

Figura 38 Dati di accesso - Modifica delle domande di sicurezza 
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6.3.4.2 Conferma con mTan 
Compilare il codice nel campo apposito e premere "Controllare il codice". Se l'inserimento è corretto, 
l'inserimento/la modifica viene accettato. 

 
Figura 40 Dati di accesso - Conferma con mTan 
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7. Procure e autorizzazioni 

7.1 Introduzione 

7.1.1 Procedura di base per la concessione di una procura 
Per motivi legati alla protezione dei dati, ogni impresa che utilizza AFC SuisseTax per la prima volta 
necessita di un’autorizzazione da parte delle persone aventi diritto di firma.  

Dopo che avete richiesto una procura online cliccando sulla rubrica «Chiedere una nuova procura», 
l’AFC invia il modulo direttamente all’indirizzo della sede dell’impresa in questione sulla base dei dati 
del registro UID (nel caso di imprese estere all’indirizzo del rappresentante fiscale sul territorio sviz-
zero).  

La procura firmata deve quindi essere rispedita all’AFC, che esaminerà ed elaborerà al più presto la 
richiesta e vi informerà per posta elettronica in merito all’attivazione. 

In determinate situazioni, anche le imprese che utilizzano già AFC SuisseTax devono richiedere una 
nuova procura per via cartacea (perché ad es. il superuser ha lasciato l’impresa e quindi deve essere 
designato un nuovo superuser). 

7.1.2 Ruoli ed autorizzazioni su AFC SuisseTax 
Alla persona interessata che richiede una procura viene attribuito il ruolo di superuser. Esistono tutta-
via altri ruoli con diverse autorizzazioni che permettono di soddisfare tutte le esigenze delle imprese. 

 
Compilatore: può compilare e preparare i moduli elettronicamente (per il momento, questo 
ruolo esiste soltanto per l’imposta sul valore aggiunto). 

 
Inoltrante: può compilare i moduli elettronicamente ed inoltrarli all’AFC (questo ruolo esiste 
per tutti gli ambiti fiscali). 

 
Superuser: può compilare i moduli elettronicamente ed inoltrarli all’AFC. Può inoltre invitare 
altri utenti e assegnare le autorizzazioni (questo ruolo esiste per tutti gli ambiti fiscali). 

 

Utente tecnico: può determinare la configurazione per la trasmissione da macchina a mac-
china (solo per l’ambito fiscale scambio di informazioni). 

Gli utenti con il ruolo di superuser possono attribuire tutti i ruoli (compreso quello di superuser) agli al-
tri utenti. È essenziale che l’impresa abbia almeno un superuser per ogni ambito fiscale al quale ha 
accesso su AFC SuisseTax. 
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7.2 Richiedere una nuova procura 
Alla prima connessione ad AFC SuisseTax e in assenza di una procura, il sistema vi rimanda automa-
ticamente a una nuova pagina che vi permette di chiederne una. Cliccate sul pulsante (A). 

 

Figura 41 Messaggio di avviso relativo alla richiesta di una procura 

È possibile avviare questo processo in qualsiasi momento, anche successivamente, tramite il menu 
«Amministrazione» (B) > «Gestire le procure», «Chiedere una nuova procura» (C) o utilizzando la fun-
zione «Gestire le procure» nella colonna a sinistra (D). 

 

Figura 42 Gestire le procure e chiederne di nuove 

 
Suggerimento: sulla pagina «Gestire le procure» è disponibile una panoramica dello stato di tutte le 
procure pendenti che non stato state quindi ancora attivate. 
  

B 

C 
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Dopo una breve introduzione il sistema vi invita a cercare l’impresa per la quale desiderate chiedere 
una procura. È possibile cercare una sola impresa (standard) o più imprese (A). Se scegliete l’opzione 
A, l’unico criterio di ricerca ammesso è il numero UID delle imprese. Per contro, l’opzione standard vi 
consente anche di utilizzare il nome dell’impresa come criterio di ricerca. 

 

Figura 43 Ricerca di imprese 

 
Se avete trovato le imprese cercate, selezionatele (B) e cliccate su «Avanti» (C). 

Avvertenza: se non riuscite a trovare l’impresa cercata, potete inserire i dati manualmente. A tal fine, 
cliccate su «Registrare manualmente» (D) in fondo alla pagina e inserite i dati dell’impresa nella ma-
schera che compare sullo schermo. Vi rammentiamo che l’inserimento manuale dei dati necessita una 
verifica supplementare, di conseguenza la procedura per la richiesta di una procura dura più a lungo. 
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Dopo la selezione dell’impresa il sistema vi invita a verificare i vostri dati personali e, all’occorrenza, a 
completarli (A). Questi dati sono facoltativi e servono soltanto ad identificarvi più facilmente o a rispon-
dere ad eventuali domande. È necessario inoltre selezionare almeno un ambito fiscale (B). Vi ram-
mentiamo che esistono restrizioni, basate tra l’altro sulla forma giuridica dell’impresa o sulle autorizza-
zioni esistenti, che incidono sulla possibilità di selezionare o deselezionare gli ambiti. 

 

Figura 44 Selezione degli ambiti fiscali 

Se precedentemente avete selezionato l’opzione «Più imprese», potete definire gli ambiti fiscali per 
ogni impresa separatamente (B). 

A 

B
A 
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Prima di inviare la richiesta, potete verificare ancora una volta i dati inseriti e modificarli se necessario 
(A). 

 

Figura 45 Verifica dei dati 

Cliccate in seguito su «Trasmettere richiesta» (B) per inoltrare i dati all’Amministrazione federale delle 
contribuzioni (AFC). 

L’AFC verifica i dati e invia successivamente la richiesta di procura direttamente all’indirizzo di sede 
dell’impresa interessata affinché venga firmata.  

 
  

A 

A 
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7.3 Invito di altri utenti da parte del superuser 
Se un’impresa ha già un superuser, ad esempio tramite una procura attivata, questi può e deve inviare 
direttamente i nuovi utenti e assegnare le autorizzazioni. A tal fine, deve collegarsi alla pagina relativa 
alla gestione degli utenti cliccando su «Amministrazione» (A) > «Gestire le autorizzazioni». In questa 
pagina per i superuser viene visualizzata una scheda supplementare, chiamata «Utenti autorizzati», 
(B) con l’opzione «Invitare nuovi utenti» (C). 

 

Figura 46 Gestire utenti autorizzati ed invitare nuovi utenti 

In seguito potete inserire dati sull’utente, selezionare l’impresa e le autorizzazioni da assegnare. Si 
possono assegnare soltanto i diritti di cui si dispone.  

 

Figura 47 Invitare un nuovo utente (una singola impresa) 
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Se l’invito concerne più imprese, oltre a inserire i dati dell’utente da invitare (A) per ogni impresa per la 
quale il superuser dispone di un’autorizzazione, si può selezionare l’autorizzazione da assegnare (B) 
per ogni ambito fiscale (B). Per tutte le imprese, il ruolo di «Inoltrante» è preselezionato per default. 
Nel caso in cui non si deve assegnare un’autorizzazione per un’impresa o un ambito fiscale, è neces-
sario selezionare l’opzione «Nessuna autorizzazione» nella prima colonna contenente la relativa auto-
rizzazioni (C). 

 

Figura 48 Invitare un nuovo utente (più imprese) 

  
Avvertenza: non è possibile inviare inviti per gli ambiti fiscali per i quali l’utente dispone già di diritti di 
accesso. Per modificare tali diritti, il superuser deve utilizzare la funzione «Gestione delle autorizza-
zioni». 
  

A 
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7.4 Accettare gli inviti 
Una volta che l’invito è stato spedito dal superuser, l’utente viene avvertito tramite e-mail. Questi viene 
invitato ad accedere al sistema o ad aprire un conto utente personale se non ne avesse ancora uno 
(cfr. n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) 

Su AFC SuisseTax, sotto «Amministrazione» > «Gestire le autorizzazioni» (A), ogni utente può visua-
lizzare le autorizzazioni attivate (C) o se ci sono ancora inviti da confermare. Gli inviti in sospeso si 
possono accettare o respingere cliccando sull’opzione corrispondente (B). Gli utenti ricevono in prece-
denza una panoramica delle autorizzazioni che vengono assegnate loro tramite l’invito. 

 

Figura 49 I miei inviti e le mie autorizzazioni 

  
Una volte confermate le nuove autorizzazioni vengono visualizzate sotto «Le mie autorizzazioni». 
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7.5 Gestione delle autorizzazioni da parte del superuser 
Il superuser non ha la facoltà soltanto di invitare nuovi utenti ma anche di elaborare o cancellare le au-
torizzazioni di altri utenti. A tal fine, basta cliccare su «Amministrazione» > «Gestire le autorizzazioni» 
(A) nella pagina «Gestione degli utenti». 

Sotto gli inviti, nella scheda «Utenti autorizzati» (B) il superuser trova elencati tutti gli utenti che può 
gestire (C). Le autorizzazioni possono essere raggruppate per utente o per impresa. 

 

Figura 50 Gestire gli utenti autorizzati 

  
Le autorizzazioni di ogni utente possono essere gestite singolarmente (funzione «Elaborare») (D) o 
cancellate completamente (funzione «Cancellare») (E). Le autorizzazioni attuali sono elencate detta-
gliatamente durante sia la fase di elaborazione sia la fase di cancellazione. In tal modo, il superuser 
sa in ogni momento quali diritti gestisce. Vi rammentiamo che durante questa fase, non tutte le auto-
rizzazioni sono disponibili per tutti gli ambienti fiscali (ad es. il ruolo di «Compilatore» non esiste per lo 
scambio automatico di informazioni e l’imposta preventiva). 

Avvertenza: la cancellazione delle autorizzazioni è definitiva. In seguito, l’utente non figurerà più nella 
scheda «Gestione» e si dovrà, se necessario, inviargli di nuovo un invito. 
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Figura 51 Elaborazione di autorizzazioni con alcuni diritti di accesso bloccati (A) 

 

Figura 52 Cancellazione di autorizzazioni 
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8. Pagina iniziale e altre funzioni 

8.1 Pagina iniziale personalizzata 
Se avete già un’autorizzazione per un’impresa, dopo la connessione, viene visualizzata la vostra pa-
gina iniziale personalizzata. Questa vi permette a colpo d’occhio di controllare se vi sono nuovi mes-
saggi (A), casi da elaborare (B) o inviti pendenti (C). Cliccate su uno dei tre simboli per accedere diret-
tamente all’ambito corrispondente. 

 

 

Figura 53 Pagina iniziale personalizzata 

In fondo alla pagina trovate inoltre informazioni attuali concernenti AFC SuisseTax (D). In questo spa-
zio sarete ad esempio informati delle interruzioni previste del sistema o degli ampliamenti della piatta-
forma. 

8.2 Modificare la lingua 
Nell’intestazione è possibile modificare in qualsiasi momento la lingua (E). Ciò vale tuttavia soltanto 
per la sessione attuale fino al logout. La lingua può essere modificata in modo permanente nel profilo 
utente (cfr. n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). 

 

Figura 54 Modificare la lingua 
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Figura 1: Modificare la lingua 

8.3 Visualizzazione dei messaggi nella posta in arrivo 
Si può accedere direttamente ai messaggi dalla pagine iniziale o dall’intestazione di ogni pagina. Sul 
simbolo della busta è anche indicato il numero di messaggi non letti (A). 

 

Figura 55 Posta in arrivo 

Se è necessario è possibile filtrare precedentemente i messaggi per impresa (B). Per leggere un mes-
saggio cliccate sull’oggetto. I messaggi in grassetto sono quelli non ancora letti, come riportato nello 
stato dei messaggi (C). 

I messaggi possono anche essere cancellati (D). In tal caso, rimangono 30 giorni nel cestino (E) prima 
della cancellazione definitiva. I messaggi nel cestino possono essere spostati nella posta in arrivo tra-
mite la funzione «Ripristinare» (F). 
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8.4 Scrivere messaggi 
Per scrivere un messaggio al Servicedesk cliccate sul pulsante corrispondente (A) nella posta in arrivo 
o nei messaggi spediti.  

 

Figura 56 Messaggi spediti 

 
Nella finestra di dialogo che viene visualizzata potete inserire il messaggio da trasmettere e indicare 
concerne un’impresa specifica (B) e a quale categoria fa riferimento (ad. es. problema tecnico, do-
manda sulla fiscalità ecc.) (C). Una volta inviato il messaggio, verrà visualizzato nei «Messaggi inviati» 
ai quali si accede anche tramite il menu di navigazione (D). 

 

Figura 57 Creare un nuovo messaggio 

Suggerimento: la funzione che permette di creare un nuovo messaggio da inviare al Servicedesk può 
essere attivata su ogni pagina nella colonna di destra tramite il «Modulo di contatto». 
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8.5 Mostrare i dettagli concernenti le autorizzazioni 
In tutte le pagine in cui vengano visualizzate le autorizzazioni degli utenti (ad es. nella gestione delle 
autorizzazioni sotto «Amministrazione» > Gestire le autorizzazioni») è possibile accedere a ulteriori 
dettagli al riguardo. A tal fine, cliccate sul link dell’autorizzazione simboleggiata da una chiave (A). Il 
sistema offre una finestra con un elenco dettagliato delle autorizzazioni per ogni ambito fiscale. 

  

Figura 58 Mostrare i dettagli concernenti le autorizzazioni 

 

8.6 Mostrare i dettagli concernenti le imprese 
In tutte le pagine in cui vengano elencate delle imprese è possibile visualizzare ulteriori dettagli al ri-
guardo. A tal fine, cliccate sul link di un’impresa simboleggiata da un edificio (B). Il sistema offre una 
finestra con un elenco dei dati relativi all’impresa. 

 

Figura 59 Mostrare i dettagli concernenti le imprese 

8.7 Mostrare i dettagli concernenti gli utenti 
In tutte le pagine in cui vengano elencate degli utenti è possibile visualizzare ulteriori dettagli al ri-
guardo. A tal fine, cliccate sul link di un utente simboleggiato da una persona (C). Il sistema offre una 
finestra con un elenco dei dati relativi alla persona. 

 

Figura 60 Mostrare i dettagli concernenti gli utenti 
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8.8 Logout 
Per motivi di sicurezza, prima di lasciare la sessione di AFC Suisse Tax, è consigliabile effettuare il 
logout. Trovate l’opzione corrispondente (A) in alto su ogni pagina sotto il vostro nome utente. 

 

Figura 61 Logout 
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9. Contatto e disdetta 

9.1 Contatto 
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 

9.2 Disdetta 
Qualora doveste decidere di non utilizzare più AFC SuisseTax, potete revocare tutte le autorizzazioni 
assegnate a un’impresa o a singoli ambiti fiscali inviando per posta una disdetta debitamente firmata 
al seguente indirizzo: Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Servicedesk Governo elettro-
nico.  

Suggerimento: vi rammentiamo che si applicano condizioni differenti a seconda degli ambiti fiscali. 
Per ottenere ulteriori informazioni al riguardo contattate il Servicedesk al numero sovraindicato. 


