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Country-by-Country-Reporting 

Trasmissione di rendicontazioni Paese per Paese  

Il presente documento descrive, fino a nuova comunicazione, come procedere per trasmettere 

una rendicontazione Paese per Paese concernente i periodi fiscali a partire dal 01.01.2018. 

Scadenze 

 La rendicontazione deve essere trasmessa all’AFC al più tardi dodici mesi dalla chiusura 

del periodo fiscale. 

 Esempio:  Periodo fiscale 1.1.2018 – 31.12.2018 

  La rendicontazione deve essere trasmessa all’AFC entro il 31.12.2019. 
 

Panoramica 

 
 

1. Creazione della rendicontazione 

Il gruppo di imprese multinazionale che vuole trasmettere una rendicontazione deve creare 

quest’ultima conformemente alle indicazioni della direttiva tecnica dell’AFC. Quest’ultima con-

tiene essenzialmente le regole di validazione supplementari specificate dall’OECD e sarà pub-

blicata sul sito internet dell’AFC probabilmente nel corso del terzo trimestre 2019. La rendicon-

tazione deve essere trasmessa all’AFC come documento XML compresso. Prima della trasmis-

sione bisogna validare la rendicontazione sulla base dello schema XML dell’OCSE1.  

2. Iscrizione presso l‘AFC 

 Una persona fisica (mandatario) compila il modulo elettronico „Richiesta di procura ren-

dicontazione Paese per Paese” disponibile sulla pagina web.   

 L’AFC invia la richiesta di procura per il mandatario all’indirizzo dell’impresa riportato nel 

registro IDI (www.uid.admin.ch). 

 Il rappresentante avente diritto di firma dell'impresa (mandante) firma la procura e la in-

via all’indirizzo indicato sulla richiesta di procura. 

 L’AFC verifica la procura e conferma al mandatario l’avvenuta iscrizione tramite e-mail. 

 
Nota: I gruppi di imprese multinazionali che hanno trasmesso una rendicontazione Paese per 

Paese su base volontaria per il periodo fiscale 2016 e/o 2017 non devono iscriversi nuova-

mente.  

 

3. Trasmissione della rendicontazione 

 Una volta ricevuta la conferma di iscrizione per e-mail, il mandatario può trasmettere la 

rendicontazione all’AFC. 

 Il nome del file XML deve essere strutturato come segue: 

CH_Data di trasmissione_Anno di riferimento_Ditta dell’ente notificante 

Esempio: CH_2019-11-20_2018_MusterAG 

 Il file XML deve essere compresso (.zip) e criptato col metodo AES-256 (Advanced En-

cryption Standard) con una chiave simmetrica (password). 

                                                
1 Disponibile sul sito: http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/country-by-country-reporting-xml-schema-

user-guide-for-tax-administrations.htm  
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 La password deve essere composta da almeno 17 caratteri, di cui lettere maiuscole e 

minuscole, caratteri speciali e cifre. 

 Il file zip deve essere inviato come allegato in una e-mail all’indirizzo indicato nel mes-

saggio di conferma di iscrizione. 

 La chiave simmetrica (password) deve essere trasmessa per SMS al numero di telefono 

indicato nel messaggio di conferma di iscrizione. 

 
4. Validazione da parte dell‘AFC 

L’AFC verifica se la rendicontazione è conforme alle indicazioni della direttiva tecnica.Il risultato 

della validazione viene comunicato all’ente notificante probabilmente nel corso del primo trime-

stre 2020. Se la validazione non ha successo, l’ente notificante deve correggere l’errore e tra-

smettere nuovamente il file XML. 
 

5. Trasmissione agli stati partner 

L’AFC trasmette le rendicontazioni Paese per Paese ricevute agli Stati partner in cui risiedono 

enti costitutivi dello stesso gruppo di imprese multinazionale (cfr. art. 2 let. d LSRPP2). La lista 

degli Stati partner è pubblicata sul sito web della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie 

internazionali.  

Contatto 

Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione Riscossione, Gruppo SAI 

Telefono: 058 466 78 76 

                                                
2 Legge federale del 16 giugno 2017 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese 

di gruppi di imprese multinazionali (RS : 654.1) 

https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/multilateral/steuer_informationsaust/automatischer-informationsaustausch/cbcr.html
https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/multilateral/steuer_informationsaust/automatischer-informationsaustausch/cbcr.html



