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Country-by-Country-Reporting 

Trasmissione di rendicontazioni Paese per Paese su 
base volontaria 
Un gruppo di imprese multinazionale vuole fornire all’AFC una rendicontazione Paese per 
Paese concernente il periodo fiscale 2016 secondo articolo 30 LSRPP1. Il presente documento 
descrive come procedere in questo caso. 

Scadenze 
 Una rendicontazione su base volontaria concernente il periodo fiscale 2016 può essere 

trasmessa all’AFC a partire dal 1° novembre 2017. 
 La rendicontazione deve essere trasmessa all’AFC al più tardi dodici mesi dalla chiusura 

del periodo fiscale. 
 Esempio:  Periodo fiscale 1.1.2016 – 31.12.2016 

  La rendicontazione deve essere trasmessa all’AFC entro il 31.12.2017. 
 
Panoramica 

 
 
1. Creazione della rendicontazione 
Il gruppo di imprese multinazionale che vuole trasmettere una rendicontazione deve creare 
quest’ultima secondo lo schema XML dell’OCSE e la rispettiva guida per gli utenti di marzo 
20162. La rendicontazione deve essere trasmessa all’AFC come documento XML compresso. 
Prima della trasmissione bisogna validare la rendicontazione sulla base dello schema XML 
dell’OCSE. 

2. Iscrizione presso l‘AFC 
 Una persona fisica (mandatario) compila sulla pagina web il modulo elettronico «Richie-

sta di procura rendicontazione Paese per Paese su base volontaria» (disponibile a par-
tire dal 16 ottobre 2017). 

 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. 
 
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_Periodo fiscale_Ditta dell’ente notificante 

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

di gruppi di imprese multinazionali (FF 2017 3645) 
2 Disponibile sul sito: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/country-by-country-

reporting-xml-schema-user-guide-for-tax-administrations-and-taxpayers.htm  
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Esempio: CH_2017-11-20_2016_EsempioSA 
 Il file XML deve essere compresso (.zip) e criptato col metodo AES-256 (Advanced En-

cryption Standard) con una chiave simmetrica (password). 
 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 svolge le seguenti validazioni: 
 

Errore Codice 
d‘errore 

Descrizione 

Failed Download 50001 Il file non è stato trasmesso correttamente o 
contiene errori e non può essere aperto. 
Oppure: l’ente notificante non si è ancora 
iscritto presso l’AFC. 

Failed Decryption 50002 Il file non ha potuto essere decriptato. 

Failed Decompression 50003 Il file non ha potuto essere decompresso. 

Failed Threat Scan 50005 È stata identificata una potenziale minaccia 
nel file. 

Failed Virus Scan 50006 È stato scoperto un virus nel file. 

Failed Schema Validation 50007 Il file non corrisponde allo schema CbC XML. 

File Contains Test Data for Production En-
vironment 

50010 Il file contine dati test per l’ambiente produt-
tivo. 

 
Il risultato della validazione viene comunicato all’ente notificante. Se la validazione non ha suc-
cesso, l’ente notificante deve correggere l’errore e trasmettere nuovamente il file XML. 
 
5. Trasmissione agli Stati partner 
L’AFC trasmette le rendicontazioni Paese per Paese ricevute – trasmesse entro dodici mesi 
dopo il termine del periodo fiscale su base volontaria – agli Stati partner in cui risiedono enti co-
stitutivi (cfr. art. 2 let. d LSRPP) dello stesso gruppo di imprese multinazionale entro il 
30.06.2018. La lista degli Stati partner sarà pubblicata sul sito Internet della Segreteria di Stato 
per le questioni finanziarie internazionali: www.sif.admin.ch  

Contatto 
Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione Riscossione, Gruppo SAI 
Telefono: 058 466 78 76 

http://www.sif.admin.ch/



