
Convenzione relativa ai nomi

Indicazioni

- Codificazione: ISO 8859-1 (Latin 1 Europa occidentale)

- Per ogni set di dati deve essere indicata una riga in formato CSV, con un semicolon (punto e virgola ;) come carattere separatore

- Le righe sono concluse con CR/LF ($0D $0A)

- Come usuale nei CSV, i campi vuoti vanno lasciati vuoti e chiusi con un punto e virgola (tranne alla fine della riga)

Indicazioni sulle caratteristiche di identificazione di una comunicazione

- dossier_nr

- formulartyp_id

- meldungs_nr

Sequenze di comunicazione: annullamento e correzioni

Regole generali di cifratura

Campi di data Formato svizzero di data GG.MM.AAAA

Campi di importo di tipo float

Campi di importo di tipo bigint Importi interi senza decimali

Tutti i campi di importo Importi gli almeno -99'999'999'999 fino a un massimo di 99'999'999'999 (-100 mia. < n < 100 mia.)

Tipi di formulari

Tipo di formulario 21 = formulari 210 AT, 211 UK

Tipo di formulario 22 = formulari 220 AT, 222 UK

Tipo di formulario 23 = formulario 232 UK

Si veda la definizione dei tipi di formulario più sotto

Numero univoco, da assegnare da parte del fornitore dei dati

Se all’atto dell’importazione di una comunicazione nella banca dati dell’AFC si dovesse già trovare una comunicazione con le medesime caratteristiche di 

identificazione, essa va respinta come già registrata. Ne risulta che per ogni nuova comunicazione i fornitori di dati devono creare imperativamente un 

«meldungs_nr» univoco mai utilizzato in precedenza, neppure negli anni passati.

Le comunicazioni errate possono essere annullate successivamente.

Annullamento: create una nuova comunicazione identica alla comunicazione originale, con le seguenti eccezioni:

 meldungstyp_id = 2 (annullamento)

 dat_originalmeldung = dat_unterschrift della comunicazione originale 

 firma (dat_unterschrift, ort_unterschrift, name_unterschrift)

Correzione: annullate la comunicazione originale come descritto qui sopra e create successivamente una nuova comunicazione

 (meldungstyp_id) con un nuovo numero di comunicazione (la nuova comunicazione non ha pertanto alcun nesso con la comunicazione originale)

I dati devono essere forniti nella sequenza esatta, ovvero prima la comunicazione originale, poi l’annullamento. Gli annullamenti che non si riferiscono 

a una comunicazione originale esistente non possono essere elaborati.

Punto (.) come separatore decimale, due decimali

Formato di file INTERTAX 2012

Le indicazioni relative al formato di file valgono unicamente per i tipi di formulari personalizzati 21, 22 e 23.

Ogni file consiste in un "record header" e in un numero qualsiasi di comunicazioni del tipo 21, 22 o 23. La prima riga di un file deve contenere il record 

header definito alla pagina seguente. Segue successivamente per ogni riga una comunicazione conformemente alla descrizione del formato nella pagina 

seguente.

I file vanno cifrati con WinZip (AES 256). A tutte le istituzioni viene comunicata a tale scopo una password individuale.

Gli archivi WinZip devono rispettare la seguente convenzione relativa ai nomi:

INTERTAX_dossiernr_AAAAMMGG.zip

Il «dossiernr» sarà attribuito individualmente alla vostra istituzione dall’AFC. In «AAAAMMGG» va cifrata la data di creazione del file. 

Esempio: INTERTAX_1234567_20130425.zip

I file di testo contenuti negli archivi WinZip devono rispettare la medesima convezione relativa ai nomi, fermo restando che i file hanno il suffisso «.txt». 

Nell’ipotesi che l’archivio WinZip contenga più file di testo, il nome deve essere completato con un numero corrente:

INTERTAX_1234567_20130425_1.txt

INTERTAX_1234567_20130425_2.txt

...

Ogni comunicazione in entrata è identificata in funzione delle seguenti caratteristiche:

È attribuito dall’AFC al fornitore dei dati ed è sempre identico per fornitore dei dati



Record header

Designazione del campo Definizione del 

campo

Stato del 

campo

Osservazione

Caratteristica del file e versione char(12) NOT NULL Valore fisso «INTERTAX2012»

Numero di comunicazioni int NOT NULL Numero di comunicazioni nel file (senza il record header)

Persona di contatto varchar(64) NOT NULL Nome e cognome della persona di contatto per domande 

supplementari

E-mail varchar(128) NOT NULL Indirizzo e-mail per domande supplementari

Telefono varchar(16) NOT NULL Numero di telefono della persona di contatto

Data di creazione datetime NOT NULL Data di creazione del file (GG.MM.AAAA)

Primo record del file. Per scopi tecnici di trasmissione.

Formato di header INTERTAX per i tipi di formulario 21, 22 e 23



Designazione del campo Definizione del 

campo

Stato del 

campo

Osservazione

Caratteristica del record e versione char(12) NOT NULL Valore fisso «INTERTAX2012»

Intestazione della comunicazione

formulartyp_id int NOT NULL Valore costante: 21

dossier_nr int NOT NULL Identificazione del fornitore dei dati. Attribuita dall’AFC.

meldungs_nr int NOT NULL Numero univoco da attribuire da parte del fornitore (numero 

progressivo)

meldungstyp_id int NOT NULL 1 = Comunicazione originale, 2 = annullamento

dat_originalmeldung datetime NULL Solo in caso di annullamento: dat_unterschrift della 

comunicazione originale

dat_unterschrift datetime NOT NULL Data di creazione

ort_unterschrift varchar(40) NOT NULL Luogo di creazione

name_unterschrift varchar(40) NOT NULL Nome e cognome della persona responsabile

Fornitore dei dati 

firma_name varchar(40) NOT NULL Designazione della ditta

firma_adresse1 varchar(40) NOT NULL Riga di indirizzo 1

firma_adresse2 varchar(40) NULL Riga di indirizzo 2

firma_plz varchar(9) NOT NULL NPA

firma_ort varchar(40) NOT NULL Località

firma_laendercode char(2) NOT NULL Codice ISO del Paese, «CH»

kontakt_referenz varchar(16) NULL Indicazione interna di riferimento

kontakt_telefon varchar(16) NOT NULL Numero di telefono per domande supplementari

kontakt_email varchar(128) NOT NULL Indirizzo e-mail per domande supplementari

Cliente della banca

kunde_nachname varchar(40) NOT NULL Cognome

kunde_vorname varchar(40) NOT NULL Nome

kunde_dat_geburt datetime NOT NULL Data di nascita

kunde_sozvers_nr varchar(32) NULL Numero di assicurazione sociale

kunde_steuer_id varchar(32) NULL ID fiscale nel Paese di destinazione

kunde_kunden_nr varchar(32) NOT NULL Numero di cliente presso il fornitore dei dati

kunde_adresse1 varchar(40) NOT NULL Riga di indirizzo 1

kunde_adresse2 varchar(40) NULL Riga di indirizzo 2

kunde_plz varchar(9) NOT NULL NPA

kunde_ort varchar(40) NOT NULL Località

kunde_laendercode char(2) NOT NULL Codice ISO del Paese, «AT» o «GB»

Dettagli della comunicazione

dat_stichtag datetime NOT NULL Anno fiscale che termina il*

laendercode char(2) NOT NULL Codice ISO del Paese di destinazione, «AT» o «GB»

waehrungscode char(3) NOT NULL Codice ISO della valuta, p. es. «EUR», «GBP», «USD»

Importi: questo blocco si ripete per gli anni dal 2002 al 2012** AT GB

jahr int NOT NULL Numero dell’anno dal 2002 al 2012** X X

betrag_konto bigint NULL Stato del conto il 31.12 dell'anno indicato X

betrag_depot bigint NULL Stato del deposito il 31.12 dell’anno indicato X

betrag_andere bigint NULL Altri valori patrimoniali il 31.12 dell’anno indicato X

betrag_kapital bigint NULL Capitale il 31.12 dell’anno indicato X

*Fine dell’anno fiscale, durante il quale avviene la dichiarazione: prima data possibile il 31.12.2013 (AT) o 5.4.2014 (UK).

**Indicazione per la compilazione dei campi

Formato di righe INTERTAX 2012: tipo di formulario 21 (regolarizzazione)   

I campi di importo devono essere compilati come previsto nei formulari 210 AT e 211 UK.

Per AT occorre indicare imperativamente tutti i dati dal 2002 al 2012, ovvero 11 blocchi di importi. Deve essere indicato unicamente il 

capitale dell’anno fiscale pertinente «betrag_kapital» (campo obbligatorio; indicate 0 come importo se non vi è niente da dichiarare). I campi 

«betrag_konto», «betrag_depot» e «betrag_andere» devono sempre rimanere vuoti.

Nel caso della GB occorre indicare imperativamente per il 2012 «betrag_konto», «betrag_depot» e «betrag_andere». Per gli anni dal 2002 al 

2011 va indicato imperativamente soltanto lo stato del conto, mentre tutte le altre indicazioni sono opzionali. Nel caso della GB il campo 

«betrag_kapital» deve sempre rimanere vuoto.

X (in grassetto) = campo obbligatorio

X (non in grassetto) = campo facoltativo

Ogni blocco di importi deve presentare la lunghezza integrale di 5 campi. Come usuale nei CSV, i campi vuoti vanno lasciati vuoti e chiusi 

con un punto e virgola (tranne alla fine della riga).



Designazione del campo Definizione del 

campo

Stato del 

campo

Osservazione

Caratteristica del record e versione char(12) NOT NULL Valore fisso «INTERTAX2012»

Intestazione della comunicazione

formulartyp_id int NOT NULL Valore costante: 22

dossier_nr int NOT NULL Identificazione del fornitore dei dati. Attribuita dall’AFC.

meldungs_nr int NOT NULL Numero univoco da attribuire da parte del fornitore (numero 

progressivo)

meldungstyp_id int NOT NULL 1 = Comunicazione originale, 2 = annullamento

dat_originalmeldung datetime NULL Solo in caso di annullamento: dat_unterschrift della comunicazione 

originale

dat_unterschrift datetime NOT NULL Data di creazione

ort_unterschrift varchar(40) NOT NULL Luogo di creazione

name_unterschrift varchar(40) NOT NULL Nome e cognome della persona responsabile

Fornitore dei dati 

firma_name varchar(40) NOT NULL Designazione della ditta

firma_adresse1 varchar(40) NOT NULL Riga di indirizzo 1

firma_adresse2 varchar(40) NULL Riga di indirizzo 2

firma_plz varchar(9) NOT NULL NPA

firma_ort varchar(40) NOT NULL Località

firma_laendercode char(2) NOT NULL Codice ISO del Paese, «CH»

kontakt_referenz varchar(16) NULL Indicazione interna di riferimento

kontakt_telefon varchar(16) NOT NULL Numero di telefono per domande supplementari

kontakt_email varchar(128) NOT NULL Indirizzo e-mail per domande supplementari

Cliente della banca

kunde_nachname varchar(40) NOT NULL Cognome

kunde_vorname varchar(40) NOT NULL Nome

kunde_dat_geburt datetime NOT NULL Data di nascita

kunde_sozvers_nr varchar(32) NULL Numero di assicurazione sociale

kunde_steuer_id varchar(32) NULL ID fiscale nel Paese di destinazione

kunde_kunden_nr varchar(32) NOT NULL Numero di cliente presso il fornitore dei dati

kunde_adresse1 varchar(40) NOT NULL Riga di indirizzo 1

kunde_adresse2 varchar(40) NULL Riga di indirizzo 2

kunde_plz varchar(9) NOT NULL NPA

kunde_ort varchar(40) NOT NULL Località

kunde_laendercode char(2) NOT NULL Codice ISO del Paese, «AT» o «GB»

Dettagli della comunicazione*

dat_stichtag datetime NOT NULL Anno fiscale che termina il** Sezioni

laendercode char(2) NOT NULL Codice ISO del Paese di destinazione, «AT» o «GB» GB

waehrungscode char(3) NOT NULL Codice ISO della valuta, p. es. «EUR» o «GBP» a) b) a) b) c)

betrag_1 bigint NULL 1. Redditi da interessi X X

betrag_2 bigint NULL 2. Redditi da dividendi X X

betrag_3 bigint NULL 3. Altri redditi X X

betrag_4 bigint NULL 4. Utili da alienazione X X

betrag_5 bigint NULL 5. Redditi negativi X X

betrag_6 bigint NULL 6. Perdite da alienazione X X

betrag_7 bigint NULL 7. Somma di 1 a 3 X X

betrag_8 bigint NULL 8. Somma di 4 a 6 X

betrag_9 bigint NULL 9. Somma dei ricavi da alienazione

    (indicare 30% nel caso dell’AT, 100% nel caso della GB)

X X

betrag_10 bigint NULL 10. Redditi e utili da alienazione da fonti GB X

betrag_11 bigint NULL 11. Redditi e utili da alienazione da altre fonti X

*Indicazione per la compilazione dei campi

**Fine dell’anno fiscale, durante il quale avviene la dichiarazione: prima data possibile il 31.12.2013 (AT) o 5.4.2013 (UK).

Formato di righe INTERTAX 2012: tipo di formulario 22 (imposta alla fonte)

I campi di importo devono essere compilati come previsto nei formulari 220AT e 222UK.

Nel caso dell’AT si può compilare sia la sezione a) con gli importi 1 a 6 oppure la sezione b) con gli importi 7 a 9.

Nel caso della GB si può compilare sia la sezione a) con gli importi 1 a 6, oppure la sezione b) con gli importi 10 e 11, oppure la sezione c) 

con gli importi 7 a 9.

X (in grassetto) = campo obbligatorio

X (non in grassetto) = campo facoltativo

Una comunicazione può quindi contenere soltanto importi che appartengono alla medesima sezione. Tutti gli altri blocchi di importi devono 

essere vuoti (vedi foglio di titolo «campi vuoti»). La comunicazione è respinta qualora contenga campi di importi di due diverse sezioni. 

All’interno delle sezioni fornite singoli campi di importo possono però rimanere vuoti.

AT



Designazione del campo Definizione del 

campo

Stato del 

campo

Osservazione

Caratteristica del record e versione char(12) NOT NULL Valore fisso «INTERTAX2012»

Intestazione della comunicazione

formulartyp_id int NOT NULL Valore costante: 23

dossier_nr int NOT NULL Identificazione del fornitore dei dati. Attribuita dall’AFC.

meldungs_nr int NOT NULL Numero univoco da attribuire da parte del fornitore (numero 

progressivo)

meldungstyp_id int NOT NULL 1 = Comunicazione originale, 2 = annullamento

dat_originalmeldung datetime NULL Solo in caso di annullamento: dat_unterschrift della comunicazione 

originale

dat_unterschrift datetime NOT NULL Data di creazione

ort_unterschrift varchar(40) NOT NULL Luogo di creazione

name_unterschrift varchar(40) NOT NULL Nome e cognome della persona responsabile

Fornitore dei dati 

firma_name varchar(40) NOT NULL Designazione della ditta

firma_adresse1 varchar(40) NOT NULL Riga di indirizzo 1

firma_adresse2 varchar(40) NULL Riga di indirizzo 2

firma_plz varchar(9) NOT NULL NPA

firma_ort varchar(40) NOT NULL Località

firma_laendercode char(2) NOT NULL Codice ISO del Paese, «CH»

kontakt_referenz varchar(16) NULL Indicazione interna di riferimento

kontakt_telefon varchar(16) NOT NULL Numero di telefono per domande supplementari

kontakt_email varchar(128) NOT NULL Indirizzo e-mail per domande supplementari

Cliente della banca

kunde_nachname varchar(40) NOT NULL Cognome

kunde_vorname varchar(40) NOT NULL Nome

kunde_dat_geburt datetime NOT NULL Data di nascita

kunde_sozvers_nr varchar(32) NULL Numero di assicurazione sociale

kunde_steuer_id varchar(32) NULL ID fiscale nel Paese di destinazione

kunde_kunden_nr varchar(32) NOT NULL Numero di cliente presso il fornitore dei dati

kunde_adresse1 varchar(40) NOT NULL Riga di indirizzo 1

kunde_adresse2 varchar(40) NULL Riga di indirizzo 2

kunde_plz varchar(9) NOT NULL NPA

kunde_ort varchar(40) NOT NULL Località

kunde_laendercode char(2) NOT NULL Codice ISO del Paese,  «GB»

Dettagli della comunicazione*

dat_stichtag datetime NOT NULL Anno fiscale che termina il**

laendercode char(2) NOT NULL Codice ISO del Paese di destinazione, «GB»

waehrungscode char(3) NOT NULL Codice ISO della valuta, p. es. «EUR», «GBP» o «USD»

dat_todestag         datetime NULL Data di decesso del cliente della banca (solo per GB) GB

betrag_konto         bigint NOT NULL Stato del conto X

betrag_depot         bigint NULL Valore del deposito (campo obbligatorio per GB) X

betrag_andere_vermoegen bigint NULL Altra sostanza (campo obbligatorio per GB) X

nachname varchar(40) NOT NULL Cognome

vorname varchar(40) NOT NULL Nome

dat_geburt datetime NULL Data di nascita

adresse1 varchar(40) NOT NULL Riga di indirizzo 1

adresse2 varchar(40) NULL Riga di indirizzo 2

plz varchar(9) NOT NULL NPA

ort varchar(40) NOT NULL Località

laendercode char(2) NOT NULL Codice ISO del Paese di destinazione, p. es. «GB», «US», «FR»

*Indicazione per la compilazione dei campi

**Fine dell’anno fiscale, durante il quale avviene la dichiarazione: prima data possibile il 5.4.2013 (UK).

***Indicazione per la compilazione dei campi relativi agli eredi

Formato di righe INTERTAX 2012: tipo di formulario 23 (eredità)

Può essere indicato un numero qualsiasi di eredi, anche nessuno. Ogni blocco di importi deve presentare la lunghezza integrale di 8 campi. 

Come usuale nei CSV, i campi vuoti vanno lasciati vuoti e chiusi con un punto e virgola (tranne alla fine della riga).

I campi di importo devono essere compilati come previsto nel formulario 232 UK.

Nel caso dell’AT non possono essere comunicati casi di eredità.

Nel caso della GB devono essere compilati tutti e tre i campi di importo.

X (in grassetto) = campo obbligatorio

X (non in grassetto) = campo facoltativo

Eredi: questo blocco opzionale può essere ripreso un numero qualsiasi di volte alla fine della riga (da 0 a n indicazioni)***



Tipo di formulario 21 Tipo di formulario 22 Tipo di formulario 23 Definizione 

del campo

Stato del 

campo

Osservazione Exp.

formulartyp_id formulartyp_id formulartyp_id int NOT NULL Valore costante (tipo di formulario 21, 22 o 23) X

dossier_nr dossier_nr dossier_nr int NOT NULL Identificazione del fornitore dei dati. Attribuita dall’AFC. X*

meldungs_nr meldungs_nr meldungs_nr int NOT NULL Numero univoco X

meldungstyp_id meldungstyp_id meldungstyp_id int NOT NULL 1 = Comunicazione originale, 2 = annullamento X

dat_originalmeldung dat_originalmeldung dat_originalmeldung datetime NULL Solo in caso di annullamento: dat_unterschrift della comunicazione originaleX

dat_unterschrift dat_unterschrift dat_unterschrift datetime NOT NULL Data di creazione X

ort_unterschrift ort_unterschrift ort_unterschrift varchar(40) NOT NULL Luogo di creazione

name_unterschrift name_unterschrift name_unterschrift varchar(40) NOT NULL Nome e cognome della persona responsabile

firma_name firma_name firma_name varchar(40) NOT NULL Designazione della ditta X

firma_adresse1 firma_adresse1 firma_adresse1 varchar(40) NOT NULL Riga di indirizzo 1 X

firma_adresse2 firma_adresse2 firma_adresse2 varchar(40) NULL Riga di indirizzo 2 X

firma_plz firma_plz firma_plz varchar(9) NOT NULL NPA X

firma_ort firma_ort firma_ort varchar(40) NOT NULL Località X

firma_laendercode firma_laendercode firma_laendercode char(2) NOT NULL Codice ISO del Paese, «CH» X

kontakt_referenz kontakt_referenz kontakt_referenz varchar(16) NULL Indicazione interna di riferimento

kontakt_telefon kontakt_telefon kontakt_telefon varchar(16) NOT NULL Numero di telefono per domande supplementari

kontakt_email kontakt_email kontakt_email varchar(128) NOT NULL Indirizzo e-mail per domande supplementari

kunde_nachname kunde_nachname kunde_nachname varchar(40) NOT NULL Cognome X

kunde_vorname kunde_vorname kunde_vorname varchar(40) NOT NULL Nome X

kunde_dat_geburt kunde_dat_geburt kunde_dat_geburt datetime NOT NULL Data di nascita X

kunde_sozvers_nr kunde_sozvers_nr kunde_sozvers_nr varchar(32) NULL Numero di assicurazione sociale X

kunde_steuer_id kunde_steuer_id kunde_steuer_id varchar(32) NULL ID fiscale nel Paese di destinazione X

kunde_kunden_nr kunde_kunden_nr kunde_kunden_nr varchar(32) NOT NULL Numero di cliente presso il fornitore dei dati X

kunde_adresse1 kunde_adresse1 kunde_adresse1 varchar(40) NOT NULL Riga di indirizzo 1 X

kunde_adresse2 kunde_adresse2 kunde_adresse2 varchar(40) NULL Riga di indirizzo 2 X

kunde_plz kunde_plz kunde_plz varchar(9) NOT NULL NPA X

kunde_ort kunde_ort kunde_ort varchar(40) NOT NULL Località X

kunde_laendercode kunde_laendercode kunde_laendercode char(2) NOT NULL Codice ISO del Paese, «AT» o «GB» X

dat_stichtag dat_stichtag dat_stichtag datetime NOT NULL Anno fiscale che termina il** X

laendercode laendercode laendercode char(2) NOT NULL Codice ISO del Paese di destinazione, «AT» o «GB» X

waehrungscode waehrungscode waehrungscode char(3) NOT NULL Codice ISO della valuta, p. es. «EUR», «GBP» X

jahr int NOT NULL Numero dell'anno dal 2002 al 2012 X

betrag_konto bigint NULL Stato del conto il 31.12 dell’anno indicato X

betrag_depot bigint NULL Stato del deposito il 31.12 dell’anno indicato X

betrag_andere bigint NULL Altri valori patrimoniali il 31.12 dell’anno indicato X

betrag_kapital bigint NULL Capitale il 31.12 dell’anno indicato X

betrag_1 bigint NULL 1. Redditi da interessi X

betrag_2 bigint NULL 2. Redditi da dividendi X

betrag_3 bigint NULL 3. Altri redditi X

betrag_4 bigint NULL 4. Utili da alienazione X

betrag_5 bigint NULL 5. Redditi negativi X

betrag_6 bigint NULL 6. Perdite da alienazione X

betrag_7 bigint NULL 7. Somma di 1 a 3 X

betrag_8 bigint NULL 8. Somma di 4 a 6 X

betrag_9 bigint NULL 9. Somma dei ricavi da alienazione

    (30% nel caso dell’AT, 100% nel caso della GB)

X

betrag_10 bigint NULL 10. Redditi e utili da alienazione da fonti GB X

betrag_11 bigint NULL 11. Redditi e utili da alienazione da altre fonti X

dat_todestag         datetime NULL Data di decesso del cliente della banca (solo per GB) X

betrag_konto         bigint NOT NULL Stato del conto X

betrag_depot         bigint NULL Valore del deposito (campo obbligatorio per GB) X

betrag_andere_vermoegen bigint NULL Altra sostanza (campo obbligatorio per GB) X

nachname varchar(40) NOT NULL Cognome X

vorname varchar(40) NOT NULL Nome X

dat_geburt datetime NULL Data di nascita

adresse1 varchar(40) NOT NULL Riga di indirizzo 1 X

adresse2 varchar(40) NULL Riga di indirizzo 2 X

plz varchar(9) NOT NULL NPA X

ort varchar(40) NOT NULL Località X

laendercode char(2) NOT NULL Codice ISO del Paese di destinazione, p. es. «GB», «US», «FR» X

*Non viene esportato il «dossier_nr», bensì una chiave non identificante.

**Fine dell’anno fiscale, durante il quale avviene la dichiarazione: prima data possibile il 31.12.2013 (AT) o 5.4.2013 (UK).

Matrice dei dati di flusso dell’informazione (tipi di formulario 21 a 23)


