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1. Introduzione 

1.1 Riguardo MyTaxWorld 

MyTaxWorld è un portale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) che consente alle 
imprese di elaborare online delle operazioni fiscali. Dopo essersi registrati è possibile utilizzare i ser-
vizi che vengono offerti per le diverse operazioni fiscali nell’area protetta di MyTaxWorld. 
 
Attualmente è possibile svolgere le seguenti funzioni tramite MyTaxWorld: 
 

(a) SIA: l’applicazione specializzata che permette lo svolgimento dello scambio spontaneo di in-

formazioni. 

(b) SAI: l’applicazione specializzata che permette lo svolgimento dello scambio automatico di in-

formazioni. 

La pagina iniziale di MyTaxWorld è accessibile su https://pams.estv.admin.ch. 

1.2 Requisiti tecnici 

Il portale MyTaxWorld è integralmente supportato dal browser e funziona al meglio con le seguenti 

versioni: 

 Chrome, versione 40 e seguenti 

 Firefox, versione 35 e seguenti 

 Internet Explorer, versione 11 e seguenti 

 Safari, versione 10 e seguenti 

 Edge, a partire dalla versione 1 

 

Le versioni meno recenti o i browser per i cellulari vengono supportati soltanto in misura limitata. Inol-

tre, 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: 

 Creazione di un profilo utente (primo utilizzo) 

 Apertura di una sessione (una volta creato il profilo) 

 Metodi di risoluzione di problemi conosciuti 
  

https://pams.estv.admin.ch/
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2. Creazione di un profilo utente 
Per poter accedere alle applicazioni, è necessario avere un profilo utente identificato e attivato con 

due fattori sul portale « myTaxWorld ». Se Lei non dispone ancora di un tale profilo utente, può regi-

strarsi individualmente sul portale.  

È inoltre necessario un codice d’invito che Le sarà trasmesso dal Suo amministratore. Questo codice 

prova che Lei è autorizzato/a ad accedere alle applicazioni. Voglia trattare il codice d’invito come una 

password personale: non lo scriva su un foglio e non lo condivida. 

Per poter creare un profilo utente, apra il portale MyTaxWorld tramite il collegamento seguente : 

https://pams.estv.admin.ch. I requisiti tecnici minimi sono indicati al capitolo Errore. L'origine riferi-

mento non è stata trovata.. 

Segua le istruzioni seguenti per creare il profilo utente. 

 

2.1 Fase 1: Registrarsi 

Selezioni « Registrare » (A) se non dispone ancora di un profilo utente sul portale « myTaxWorld » (al-

trimenti voglia procedere come indicato al capitolo 3). 

 

Figura 1: Registrarsi  

A 

https://pams.estv.admin.ch/
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2.2 Fase 2: Creare un profilo utente 

Voglia registrarsi utilizzando il Suo indirizzo e-mail (A) e una password (B). La password deve rispet-

tare i criteri seguenti: 

1. La password deve essere di almeno 8 caratteri. 

2. La password non deve essere superiore a 20 caratteri. 

3. 3 di 4 requisiti seguenti devono essere soddisfatti:  

 La password deve contenere almeno 1 lettera minuscola. 

 La password deve contenere almeno 1 lettera maiuscola. 

 La password deve contenere almeno 1 cifra. 

 La password deve contenere almeno 1 carattere speciale. 

 

Voglia ripetere la password per confermarla (C). Crei quindi un profilo utente cliccando su « creare » 

(D). 

 

Figura 2: Inserire indirizzo e-mail e password 

Si assicuri che la Sua password rispetti i criteri di una password sicura, necessaria per utilizzare 

MyTaxWorld. Quando inserisce la Sua password, appare un’indicazione che comunica se la password 

rispetta i criteri e le condizioni richieste per una password classificata come sicura (A). 

 

 

Figura 3: Password sicura 

2.3 Fase 3: Verificare l’indirizzo e-mail 

Per verificare l’indirizzo e-mail, apra la casella di posta in arrivo del Suo indirizzo e-mail. Clicchi quindi 

sul link indicato nell’e-mail trasmesso dal mittente « no-reply@estv.admin.ch » oppure copi il link nella 

barra di ricerca del vostro browser. Per ragioni di sicurezza, la validità del link non supera le 24 ore. 

Se non dovesse trovare alcuna e-mail da parte di « no-reply@estv.admin.ch » nella casella di posta in 

arrivo: 

 Aggiorni la casella di posta in arrivo. 

A 

B 

C 

D 

A 
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 Si assicuri di essere effettivamente nella casella di posta in arrivo dell’indirizzo indicato nella 

registrazione. 

 Cerchi l’e-mail nella casella della posta indesiderata. 

 Voglia attendere alcuni minuti e aggiorni la casella di posta in arrivo.  

 

2.4 Fase 4: Login con e-mail e password 

Voglia in seguito procedere con il login. Inserisca l’e-mail precedentemente registrato nel campo (A) e 

la password nel campo (B). Proceda alla fase successiva cliccando su « Login » (C). 

 

 

Figura 4: Login con e-mail e password 

2.5 Fase 5: Completare le informazioni aggiuntive 

Completi le informazioni aggiuntive e verifichi il numero di telefono cellulare cliccando su « Verificare » 

(A). 

 

Figura 5: Verificare il numero di cellulare 

 

A 

B 

C 

A 
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2.6 Fase 6: Verificare il numero di cellulare 

Un codice di verifica è quindi inviato al numero di cellulare indicato. Voglia inserire questo codice nel 

campo (A) e confermarlo cliccando su « verificare » (B). 

 

 

Figura 6: Verificare il numero di cellulare 

2.7 Fase 7: Attivare l’identificazione a due fattori 

Per accedere a MyTaxWorld, l’identificazione a due fattori deve essere attivata. Per poterla attivare, 

voglia completare le domande di sicurezza. 

Selezioni la prima domanda di sicurezza nel menu a scaletta (A) cliccando sulla domanda scelta. Indi-

chi direttamente la risposta nel campo a destra della domanda (B). Proceda allo stesso modo per le 

tre domande seguenti. Salvi le domande di sicurezza e le risposte date cliccando su « salvare » (C). 

 

Figura 7: Attivare l’identificazione a due fattori 

A 
B 

C 

A 

B 
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Si assicuri che solo Lei è in grado di rispondere alle domande di sicurezza senza dimenticare le rispo-

ste. Le domande di sicurezza servono come fattore d’identificazione di riserva nel caso in cui non è 

più n grado di utilizzare uno dei due fattori d’identificazione (p.es. se dovesse dimenticare la pas-

sword).  

2.8 Fase 8: Utilizzare il codice d’invito 

Si trova ora sul portale myTaxWorld. Per utilizzare il Suo codice d’invito, clicchi sul titolo « utilizzare 

l’invito al gruppo » (A). Se non dispone di un tale codice, voglia contattare l’amministratore dell’appli-

cazione. Per l’applicazione SAI, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve innanzi-

tutto iscriversi. Un codice d’invito per l’amministratore sarà quindi inviato alla sede dell’istituto finanzia-

rio. 

 

Figura 8: Utilizzare l’invito al gruppo 

 

2.9 Fase 9: Accesso alle applicazioni 

Avendo completato le fasi precedenti, Lei ha ora accesso all’applicazione per la quale ha inserito il co-

dice d’invito (A). 

 

Figura 9: Aprire un’applicazione 

 

 

A 

A 
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2.10  Fase 10: Accettare le condizioni d’utilizzo 

Voglia accettare le condizioni d’utilizzo cliccando sulla casella (A), poi selezioni « avanti » (B). 

  

 

Figura 10: Accettare le condizioni di utilizzo 

  

A 

B 
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3. Login 

Lei si è già connesso/s una volta su MyTaxWorld con il Suo profilo utente e desidera ora riconnettersi. 

Per poter procedere al login, vada sulla pagina di MyTaxWorld indicando l’indirizzo seguente nella 

barra di ricerca del browser : https://pams.estv.admin.ch. 

Per connettersi, segua le tappe seguenti: 

3.1 Fase 1: Login con e-mail e password 

Inserisca il Suo indirizzo e-mail nel campo (A) e la password nel campo (B). Proceda alla fase succes-

siva cliccando su « Login » (C). 

 

 

Figura 11: Login con e-mail e password 

3.2 Fase 2: Verificare il codice SMS 

Voglia inserire il codice d’accesso che Le è stato inviato dal sistema nel campo (A) e confermarlo clic-

cando su « verificare » (B).  

 

 

Figura 12: Verificare il codice SMS 

Se desidera attivare l’identificazione a due fattori con l’Authenticator, voglia consultare il capitolo 4.4. 

A 

B 

A 

B 

C 
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3.3 Fase 3: Accesso alle applicazioni 

Avendo completato le fasi precedenti, Lei ha ora accesso all’applicazione per la quale ha inserito il co-

dice d’invito (A). 

 

Figura 13: Aprire un’applicazione 

  

A 
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4. Modificare i dati d’utente nel portale myTaxWorld 
 

Nel portale myTaxWorld Lei può gestire i Suoi dati d’utente in modo autonomo. 

Per aprire il profilo utente partendo da un’applicazione, clicchi sull’indirizzo e-mail (A) in alto a destra 

della barra di navigazione e selezioni « Profilo » (B) nella scaletta. 

 

Figura 14: Aprire il profilo 

4.1 Modificare il numero di telefono cellulare 

Modifichi il Suo numero di telefono cellulare nel profilo utente sotto il titolo « Cellulare » (A) e lo verifi-

chi cliccando su « Verificare » (B). 

 

Figura 15: Inserire un nuovo numero di telefono cellulare 

Un codice SMS Le sarà inviato al nuovo numero di cellulare per verifica. Inserisca il codice nel campo 

(A) e lo confermi cliccando su « Verificare » (B). 

A 

B 

B 

A 
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Figura 16: Verifica del numero di telefono cellulare 

4.2 Modificare la password 

Nel Suo profilo, selezioni « modificare la password » (A). 

 

Figura 17: Modificare la password sul profilo utente 

Modifichi la password inserendo la password attuale (A), poi inserendo la nuova password (B). Voglia 

ripetere la nuova password (C) e cliccare su « Applicare » (D). 

 

 

Figura 18: Inserire una nuova password 

I requisiti attuali riguardanti la password sono indicati al capitolo 2.2. 

A 

B 

A 

A 

B 

C 
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4.3 Modificare l’indirizzo e-mail  

Aggiorni il Suo indirizzo e-mail sotto il titolo « E-mail » (A) e lo verifichi cliccando su « verificare » (B). 

 

Figura 19: Inserire un nuovo indirizzo e-mail nel profilo utente 

Un codice sarà trasmesso al Suo indirizzo e-mail per verifica. Voglia riportare il codice nel campo (A) e 

confermarlo cliccando su « verificare » (B). 

 

Figura 20: Verificare il nuovo indirizzo e-mail 

4.4 Attivare l’identificazione a due fattori via Authenticator 

Un’alternativa all’identificazione a due fattori per codice SMS consiste nel configurare l’identificazione 

a due fattori via Authenticator. Per utilizzare l’identificazione a due fattori via Authenticator, è necessa-

rio avere un dispositivo mobile fornito di un’applicazione Authenticator. Può ad esempio utilizzare l’Au-

thenticator di Google, disponibile gratuitamente su Android e iOS. 

Se non ha ancora installato l’applicazione Authenticator sul Suo dispositivo mobile, voglia scaricarlo e 

procedere all’installazione. Consigliamo di proteggere l’accesso a quest’applicazione con una pas-

sword. 

Si connetta al portale myTaxWorld e apra il suo profilo (cfr. capitolo 4). 

Può configurare il tipo di identificazione sotto la categoria « Identificazione a due fattori » (A). Clicchi 

su « tipo di identificazione » (B) e selezioni il tipo di identificazione via Authenticator (C). 

B A 

A 

B 
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Figura 21: Configurare il tipo d’identificazione 

Confermare la nuova configurazione cliccando su « salvare » (A). 

 

Figura 22: Confermare la configurazione del tipo d’identificazione 

Apparirà quindi una finestra con un codice QR. 

Apra l’applicazione Authenticator sul Suo dispositivo mobile e scanni il codice QR oppure inserisca la 

chiave di sicurezza manualmente. Dopo aver concluso questa operazione, il codice appare sullo 

schermo. Voglia inserire il codice nel campo previsto (A) e cliccare su « salvare » (B). 

A 

B 

C 

A 
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Figura 23: Attivare l’identificazione via Authenticator 

L‘identificazione via codice SMS è così rimpiazzata con successo dall’Authenticator. 

4.5 Modificare le domande di sicurezza 

Può modificare la domanda di sicurezza esistente che desidera cambiare cliccando sul simbolo di mo-

difica (A). 

 

Figura 24: Modificare una domanda di sicurezza 

Voglia scegliere una nuova domanda (A), e compilare la nuova risposta, cliccando in seguito su « sal-

vare ». 

A 

B 

A 
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Figura 25: Cambiare e confermare la modifica di una domanda di sicurezza 

4.6 Cambiare la lingua 

Clicchi sulla lingua impostata (A) nella categoria « Personale » e selezioni la Sua preferenza di lingua 

dalla scaletta (B). 

 

Figura 26: Selezionare la lingua nel profilo utente 

  

A 

A 

B 
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5. Disconnettersi 
Una volta terminato il lavoro su MyTaxWorld, voglia disconnettersi. Per far ciò, clicchi sull’indirizzo e-

mail (A) in alto a destra nella barra di navigazione e poi su « Disconnettersi » nella scaletta (B). 

 

Figura 27: Disconnettersi 

A 

B 
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6. Risoluzione dei problemi 
Nella sezione seguente, può trovare delle proposte di soluzioni a eventuali problemi che possono veri-

ficarsi. 

6.1 L’accesso al mio account è bloccato 

Voglia connettersi con il Suo indirizzo e-mail e password. Se appare il messaggio seguente « Account 

bloccato », selezioni « reimpostare la password » (A) per reimpostare la password e così sbloccare il 

profilo. Voglia quindi seguire le istruzioni che seguono. 

 

 

Figura 28: Account bloccato 

6.2 Password dimenticata 

Selezioni « Reimpostare la password » (A). 

 

Figura 29: Reimpostare la password 

Inserisca il Suo indirizzo e-mail (A) e il codice Captcha (B) illustrato (C). Se non dovesse riuscire a leg-

gere il codice Captcha, può generare un nuovo codice cliccando sul simbolo di ricarica (D). Selezioni 

quindi « Reimpostare » (E). Una nuova password Le sarà così trasmessa per e-mail. 

 

A 

A 
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Figura 30: Reimpostare la password 

Voglia aprire la casella di posta in arrivo del Suo indirizzo e-mail. Clicchi quindi sul link indicato nell’e-

mail trasmesso dal mittente « no-reply@estv.admin.ch » oppure copi il link nella barra di ricerca del 

vostro browser. Per ragioni di sicurezza, la validità del link è di solo 15 minuti.  

Se non dovesse trovare alcuna e-mail da parte di « no-reply@estv.admin.ch » nella casella di posta in 

arrivo: 

 Aggiorni la casella di posta in arrivo. 

 Si assicuri di essere effettivamente nella casella di posta in arrivo dell’indirizzo indicato nella 

registrazione. 

 Cerchi l’e-mail nella casella della posta indesiderata. 

 Voglia attendere alcuni minuti e aggiorni la casella di posta in arrivo.  

 

In seguito, Le saranno poste due domande di sicurezza, alle quali deve rispondere per verificare la 

Sua identità. Inserisca le risposte e le confermi cliccando su « Inviare » (A). 

 

Figura 31: Rispondere alle domande di sicurezza 

Voglia quindi inserire il codice d’accesso che Le è stato inviato via SMS al Suo numero di cellulare (A) 

e confermarlo cliccando su « Verificare » (B). 

A 

B 

C 
D 

E 

A 



MyTaxWorld – Guida per gli utenti  

 

 

Edizione di aprile 2019 

 21/25 

 
 

 

Figura 32: Verificare il codice d’accesso 

Inserisca quindi la nuova password (A), la ripeta (B) e la confermi cliccando su « Applicare » (C). 

 

 

Figura 33: Inserire una nuova password 

6.3 Nuovo numero di telefono 

Se ha la possibilità di ricevere ancora SMS sul Suo vecchio numero di telefono, voglia connettersi nor-

malmente al sistema, quindi modifichi manualmente il Suo numero di cellulare su « Il mio profilo », 

come indicato al capitolo 4.1. 

 

Se non può più ricevere SMS sul Suo vecchio numero di telefono, voglia connettersi con il Suo indi-

rizzo e-mail e password, quindi, una volta sulla pagina « verificare il codice », voglia cliccare su « Mo-

dificare il numero di cellulare » (A). 

 

Figura 34: Verificare il codice d’accesso 

A 

A 

B 

A 

B 
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In seguito, Le saranno poste due domande di sicurezza, alle quali deve rispondere per verificare la 

Sua identità. Inserisca le risposte e le confermi cliccando su « Inviare » (A). 

 

Figura 35: Rispondere alle domande di sicurezza 

Può ora inserire il nuovo numero di cellulare (A) e confermarlo cliccando su « Inviare » (B). 

 

Figura 36: Inserire il nuovo numero di cellulare 

Inserisca quindi il codice SMS che Le è stato inviato sul nuovo numero di telefono cellulare (A) e lo 
confermi cliccando su « verificare » (B). 
 

 

Figura 37: Verificare il codice SMS 

 

A 

A 
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A 
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6.4 Modificare la password 

Se conosce la password attuale, voglia connettersi normalmente al sistema e quindi mondificare ma-

nualmente la password su « il mio profilo », come indicato al capitolo 4.2 « Modificare la password ». 

 

Se ha dimenticato la password attuale, voglia reimpostare la password come indicato al capitolo 6.2 « 

password dimenticata ». 

6.5 Nome utente dimenticato 

Il nome utente corrisponde generalmente all’indirizzo e-mail professionale. 

 

In caso di dubbi, voglia contattare il Suo amministratore per l’applicazione, il quale potrà comunicarvi il 

nome utente. 

6.6 Non ho ricevuto il codice d’invito 

Se non ha ricevuto il codice d’invito o l’ha dimenticato, voglia seguire la procedura descritta al capitolo 

2.8. 

6.7 Non ho ricevuto il codice d’accesso per SMS 

 Verifichi che il telefono cellulare disponga di un segnale sufficiente sulla rete mobile. 

 Verifichi che il numero di telefono cellulare (A) indicato nella finestra di dialogo corrisponda a 

quello sul quale ha verificato la ricezione del messaggio SMS. 

 

Se il numero di telefono indicato non è più valido, clicchi su « modificare il numero di cellulare » (B) e 

segua le istruzioni descritte al capitolo 6.3. 

 

Se il numero di telefono indicato è corretto e il cellulare dispone di un segnale sufficiente sulla rete 

mobile corrispondente, clicchi su « invia nuovamente il codice » (C). Il sistema invierà così un nuovo 

codice per SMS.   

 

Figura 38: Numero di telefono per verificare il codice d’accesso 

6.8 Non ho ricevuto l’e-mail contenente il link 

Voglia aprire la casella di posta in arrivo del Suo indirizzo e-mail e cercare l’e-mail trasmesso dal mit-

tente « no-reply@estv.admin.ch ». Se non dovesse trovare alcuna e-mail da parte di « no-re-

ply@estv.admin.ch » nella casella di posta in arrivo: 

 Aggiorni la casella di posta in arrivo. 

 Si assicuri di essere effettivamente nella casella di posta in arrivo dell’indirizzo indicato nella 

registrazione. 

A 

B 

C 
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 Cerchi l’e-mail nella casella della posta indesiderata. 

 Voglia attendere alcuni minuti e aggiorni la casella di posta in arrivo. 

6.9 Il mio browser impedisce l’apertura di MyTaxWorld 

Se il vostro browser impedisce l’apertura di MyTaxWorld, bloccando per esempio l’apertura delle fine-

stre pop-up, apra i parametri del browser e autorizzi l’apertura delle finestre pop-up da parte di 

https://pams.estv.admin.ch. 

6.10  Modifica della lingua preimpostata  

Per cambiare la lingua, clicchi sull’abbreviazione della lingua attuale nell’angolo superiore destro (A) 

quindi scelga la lingua desiderata (B). 

 

 

Figura 39: Modificare la lingua preimpostata 

6.11  Eliminare l’account 

Voglia contattare il Suo amministratore per eliminare l’accesso relativo ad un’applicazione specifica. 
Se non ha più bisogno del Suo account, voglia selezionare « eliminare l’account » (A).  
 

 

Figura 40: Eliminare l’account 
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7. Azioni specifiche relative all’applicazione SIA 

7.1 Deattivare le notifiche per e-mail di SIA 

Apra le impostazioni nell’applicazione SIA cliccando sul Suo indirizzo e-mail (A) nell’angolo superiore 

destro della barra di navigazione, e selezionando « Impostazioni » (B) nella scaletta. 

 

Figura 41 : Aprire le impostazioni 

Clicchi quindi su sulla barra per disattivare le notifiche per e-mail (A). 

 

Figura 42: Disattivare le notifiche per e-mail 

7.2 Gestione dei codici d’invito 

Quale utente con diritti di amministratore, può creare e gestire i codici d’invito per i nuovi utenti. Per 

gestire i codici d’invito, clicchi su « Parametri utente » (A) quindi su « gestire i codici d’invito » (B). 

 

Figura 43: Gestione die codici d’invito 

Se i titoli « Creare utente » e « gestire i codici d’invito » non sono visibili, questo significa che il Suo 

profilo utente non ha i diritti di amministratore. Contatti l’amministratore SIA se desidera modificare i 

Suoi diritti d’accesso. 

A 

B 

A 

A 

B 
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