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Informazioni più rapide sulla prassi
dell’AFC
L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) tiene conto della necessità di
fornire più rapidamente informazioni sulla sua prassi e ha pertanto creato la nuova
rubrica «Comunicazioni» sul suo sito Internet. Le nuove comunicazioni saranno
consultabili in questa rubrica oppure tramite iscrizione alla newsletter.
Le nuove comunicazioni contengono informazioni dettagliate sulla prassi dell’AFC in materia
di diritto fiscale. La rubrica «Comunicazioni» potrà essere consultata sul sito dell’AFC
www.estv.admin.ch (pagina iniziale > In generale > Documentazione).
La nuova rubrica risponde all’esigenza espressa da consulenti fiscali, fiduciari e imprese di
avere informazioni sull’applicazione della prassi fiscale, ad esempio in seguito a una
decisione del Tribunale federale. Negli ultimi tempi l’AFC ha registrato un aumento di
domande relative all’applicazione della sua prassi alle quali gli attuali canali di informazione
come le circolari non permettono di rispondere. La redazione di questo tipo di documenti
necessita infatti di tempi di preparazione relativamente lunghi a causa delle procedure di
consultazione.
Le nuove comunicazioni sono incentrate sulla prassi in vigore in ambito di imposta federale
diretta, imposta preventiva, tasse di bollo e imposta sul valore aggiunto. Può trattarsi di
spiegazioni sulla prassi applicata in seguito a decisioni giudiziarie, di riassunti della
giurisprudenza nonché di informazioni su cambiamenti o precisazioni della prassi dell’AFC
come pure sull’introduzione di nuove leggi oppure sulle modifiche di moduli.
Le comunicazioni sono numerate in ordine progressivo e contrassegnate secondo il tipo di
imposta, come le circolari. Il titolo della presente comunicazione «Comunicazione-001-A2016-i» contiene il tipo e il numero della pubblicazione; seguono l’indicazione sul tipo di
imposta oppure la lettera «A» (Allgemein) per «Generalità» se l’informazione concerne tutti i
tipi di imposta, nonché l’anno della pubblicazione e la lingua.
Gli abbonati alle newsletter saranno automaticamente avvisati non appena l’AFC pubblica
una nuova comunicazione. Per abbonarsi alla newsletter, occorre indicare l’indirizzo e-mail
nel campo «Abbonamenti alle news» sulla pagina iniziale del sito dell’AFC.
La newsletter è inviata tramite e-mail, al momento della pubblicazione nella rubrica
«Comunicazioni» sul sito web dell’AFC.
Le informazioni che non sono più attuali saranno soppresse e sostituite dalle nuove
comunicazioni, come avviene per le circolari.

