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Divisione principale imposta sul valore aggiunto
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Dipartimento federale delle finanze DFFSchweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Calcolare l’IVA online semplicemente
Gentili signore e signori,

Con l'ultimo invio del rendiconto vi abbiamo informato che a decor-
rere dal 1° gennaio 2021 saranno disponibili due nuove modalità 
per allestire il rendiconto IVA online: il portale "AFC SuisseTax" e il "Rendiconto IVA easy". In linea con la 
strategia di e-government della Confederazione, queste sostituiranno il rendiconto cartaceo. 

L’allestimento del rendiconto IVA tramite il portale "AFC SuisseTax" è possibile solo CON un account, men-
tre che con il "Rendiconto IVA easy" l'IVA può essere calcolata SENZA account. Scegliete in base alle vostre 
esigenze come desiderate allestire in futuro il rendiconto online.

IVA onlinecon-
teggiare SENZA 

account  
(a partire dal 
1.1.2021)

IVA online  
conteggiare CON 

account  
«ESTV SuisseTax»

È necessaria la registrazione una tantum ✖ ✔

Accesso semplificato ✔ ✖

Allestimento e presentazione online del rendiconto ✔ ✔

Calcolo automatico dell'imposta ✔ ✔

Accesso sicuro online – 24 ore su 24 ✔ ✔

Funzioni di promemoria per la presentazione del prossimo rendiconto ✔ ✔

Le società fiduciarie possono far firmare ai loro clienti la deliberazione di discari-
co (documento) su carta; invio postale possibile

✔ ✖

Le società fiduciarie possono avere una panoramica di tutti i conti dei loro clien-
ti che non sono ancora stati presentati e, se necessario, inserire delle proroghe 
della scadenza

✖ ✔

Le società fiduciarie possono richiedere una proroga dei termini per tutte le 
dichiarazioni non ancora presentate dei loro clienti in un'unica fase

✖ ✔

Presentazione successiva online di rendiconti di correzione e riconciliazione 
annuale

✖ ✔

Funzione di controllo delle pratiche nella panoramica delle operazioni ✖ ✔

Richiesta di proroga dei termini ✖ ✔

Funzione di upload direttamente dal software di contabilità ✖ ✔

Comanda dell'attestato di iscrizione e dell'attestato d'impresa ✖ ✔

La variante "AFC SuisseTax" CON account è già attualmente disponibile. Andate sul sito dell'Amministra-
zione federale delle contribuzioni www.estv.admin.ch, cliccate su “Imposta sul valore aggiunto” e selezio-
nate “Rendiconto IVA online” Qui troverete anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

Se scegliete l'opzione "Rendiconto IVA easy" SENZA account, avete ancora tempo fino alla prossima 
richiesta di rendiconto. Riceverete quindi un codice di rendiconto con le istruzioni per allestire il rendiconto 
online in maniera semplice e veloce.

Scansionate questo codice QR e guardate il video clip per scoprire come calcolare l'IVA in 
modo semplice e veloce con il "Rendiconto IVA easy".
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Informazioni fiscali concernenti la crisi del coronavirus
Durante la crisi del coronavirus la Confederazione ha sostenuto l’economia svizzera con diversi provvedi-
menti. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha pubblicato su internet (www.estv.admin.ch) 
numerose domande e risposte in proposito nel dossier «Coronavirus».

– Sotto il profilo dell'IVA, occorre chiarire se le misure di sostegno e di promozione adottate dal settore 
pubblico siano sussidi e altri contributi di diritto pubblico (art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA) che comportano 
una riduzione proporzionale della deduzione dell'imposta precedente per i beneficiari di sussidi contri-
buenti (art. 33 cpv. 2 LIVA e cifra 1.3 dell’info 05).

– Per mitigare le conseguenze negative della pandemia del coronavirus, il 25 marzo 2020 il Consiglio 
federale ha disciplinato le condizioni quadro per l’ottenimento semplice e non burocratico di crediti 
bancari da parte delle imprese (cosiddetti «Crediti COVID-19» e «Crediti COVID-19-Plus»). Il fatto 
di avere ottenuto un credito di questo tipo non ha alcuna ripercussione diretta dal profilo dell’IVA. 
Segnatamente non occorre procedere ad alcuna riduzione della deduzione dell’imposta precedente, 
nonostante il tasso d’interesse non di mercato (art. 33 cpv. 2 LIVA).

– Le indennità per lavoro ridotto e le indennità di perdita di guadagno per gli indipendenti costituiscono 
ulteriori strumenti per mitigare le conseguenze economiche negative. Entrambi i tipi di indennità non 
soggiacciono all’IVA, poiché non rappresentano una controprestazione per una prestazione (art. 18 
cpv. 2 LIVA). Non comportano neppure una riduzione della deduzione dell’imposta precedente.

In caso di questioni sul trattamento fiscale delle misure di sostegno e di promozione prese in relazione alla 
pandemia COVID-19, potete rivolgervi al servizio d’informazioni della Divisione principale dell'imposta sul 
valore aggiunto: i nostri collaboratori chiariranno la fattispecie.


