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USO UFFICIALE – AA
Informatica / Telecomunicazioni / Acqua / Gas / Energia elettrica
Richiesta di sgravio dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) alla fonte da parte di missioni 
diplomatiche, missioni permanenti, sedi consolari e organizzazioni internazionali (di 
seguito: beneficiario istituzionale) per le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di 
telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 10 dell’ordinanza del 27 novembre 2009 concernente 
l’imposta sul valore aggiunto (OIVA), così come per le forniture di acqua in condotte, gas ed 
energia elettrica da parte di aziende di erogazione contribuenti.
Parte da compilare dal beneficiario istituzionale (con la macchina per scrivere o in stampatello)

Data d’emissione del modulo (valevole 5 anni dalla data d’emissione)  
Il beneficiario istituzionale indicato qui di seguito (denominazione e indirizzo del beneficiario istituzionale)

richiede lo sgravio dall’IVA alla fonte per le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di 
telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 10 OIVA, così come per le forniture di acqua in condotte, gas ed 
energia elettrica da parte di aziende di erogazione contribuenti per le prestazioni destinate esclusivamente 
all’uso ufficiale.
(Favorite utilizzare un foglio complementare se esistono più numeri)
Numero(i) di telefono completo(i) degli interessati: 
Numero(i) di telefax completo(i) degli interessati: 
Abbonato alle prestazioni non-voice 
(linee noleggiate, telex, telepac ecc.): 
Acqua: n. di cliente o di riferimento: 
Energia elettrica: n. di cliente o di riferimento: 
Gas: n. di cliente o di riferimento: 

Il beneficiario istituzionale attesta, con il suo timbro e la firma di una persona debitamente autorizzata, che 
le prestazioni per le quali è richiesto lo sgravio alla fonte sono destinate esclusivamente all’uso ufficiale. 
Se le condizioni necessarie per l’esenzione non sono più adempite, segnatamente perché le prestazioni 
non sono più destinate all’utilizzazione inizialmente prevista, il beneficiario istituzionale si impegna a 
informare immediatamente il prestatore e a pagare, all’occorrenza, l’ammontare d’IVA corrispondente.
Luogo e data: 

Nome, funzione e firma di una persona debitamente autorizzata:

Timbro del beneficiario istituzionale:

Parte da compilare dal prestatore (fornitore o prestatore di servizi)
Numero di cliente del beneficiario istituzionale:

Denominazione e indirizzo del prestatore, N.IVA:

Nota per il prestatore: favorite consultare le condizioni necessarie allo sgravio alla 
fonte menzionate a tergo o pubblicate sul sito internet dell’AFC al seguente indirizzo: 
www.estv.admin.ch.

Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
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Informazioni per il prestatore (fornitore o prestatore di servizi)
sulle condizioni necessarie allo sgravio alla fonte
1. Dovete accordare lo sgravio dall’IVA alla fonte al cliente (beneficiario istituzionale), se ricevete 

questo documento in forma originale. Le indicazioni da compilare, inclusi il timbro del 
beneficiario istituzionale e la firma di una persona debitamente autorizzata, non possono 
essere riprodotte mediante facsimile o fotocopie. I moduli ufficiali non compilati possono essere 
fotocopiati (recto e verso). I moduli devono essere rinnovati ogni 5 anni.

2. Dovete inoltre assicurarvi che il vostro cliente è un beneficiario istituzionale ai sensi dell’articolo 
143 capoverso 2 dell’ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto 
(OIVA). Si considerano beneficiari istituzionali, in particolare, le missioni diplomatiche, le missioni 
permanenti (missioni permanenti presso l’Ufficio delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni 
internazionali, le missioni permanenti presso l’Organizzazione mondiale del commercio, le 
rappresentanze permanenti presso la Conferenza sul disarmo, le delegazioni permanenti di 
organizzazioni internazionali presso le organizzazioni internazionali, gli uffici di osservatori 
e assimilati, così come le missioni speciali a Ginevra), le sedi consolari e le organizzazioni 
internazionali.  Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che lo sgravio alla fonte è possibile unicamente per i beni e 
le prestazioni di servizi destinati all’uso ufficiale del beneficiario istituzionale.

3. Tutte le rubriche della “Parte da compilare dal beneficiario istituzionale” devono essere 
debitamente compilate. Lo stesso vale per la “Parte da compilare dal prestatore”.

4. La vostra fattura deve riportare, sull’originale e sulle copie, la menzione “Esente” o “Esenzione 
dall’IVA secondo l’art. 144 OIVA”. L’indicazione “IVA incl.” (con o senza menzione dell’aliquota 
d’imposta) prestampata sulle fatture va cancellata sia sull’originale, sia sulle copie. Altrimenti, 
l’IVA è dovuta anche se la presente richiesta di sgravio alla fonte è debitamente compilata.

5. Il contribuente deve conservare debitamente tutti gli originali dei moduli ufficiali utilizzati con gli altri 
documenti giustificativi (copie delle fatture) fino alla scadenza della prescrizione assoluta (art. 42 
e 70 cpv. 2 legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto [LIVA]). 
Per quanto riguarda i moduli ufficiali trasmessi e conservati per via elettronica, sono applicabili per 
analogia le disposizioni dell’articolo 122 OIVA.

6. La cifra d’affari così realizzata dal contribuente che applica il metodo effettivo deve figurare alla 
cifra 200 e può essere dedotta alla cifra 220 dei periodici rendiconti IVA. Per il contribuente che 
applica il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie, questa cifra d’affari deve pure 
figurare alla cifra 200 dei periodici rendiconti IVA. Il contribuente può dedurre questa cifra d’affari 
alla cifra 220 di tali rendiconti o utilizzare il modulo n. 1050 (vedi le info IVA “Aliquote saldo” e 
“Aliquote forfetarie”) ed effettuare il computo dell’imposta che ne risulta alla cifra 470 dei rendiconti 
IVA. I giustificativi (eccetto il modulo n. 1050) non devono essere allegati al rendiconto, ma 
presentati solo su esplicita richiesta dell’AFC.

7. Il presente modulo AA concerne le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di 
telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 10 OIVA, così come le forniture di acqua in condotte, gas 
ed energia elettrica da parte di aziende di erogazione contribuenti. L’importo minimo di 100 franchi 
non è applicabile a tali prestazioni (art. 145 cpv. 3 OIVA). Per altri acquisti di beni e di prestazioni di 
servizi vanno utilizzati gli altri moduli a disposizione. L’esenzione può essere accordata unicamente 
per i beni o le prestazioni di servizi che sono menzionati sia sull’ordinazione, sia sulla fattura.

8. Per ulteriori informazioni, potete rivolgervi alla Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, 
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna, tel. 058 480 84 69 – 058 465 75 93 – 058 480 85 64.
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