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Vostro indirizzo: da completare in stampatello p.f. 

N. IVA:

AFC-ID:

Dichiarazione d’adesione al metodo delle aliquote forfetarie 

Il metodo delle aliquote forfetarie può essere applicato dalle collettività pubbliche e dalle istituzioni affini 
(art. 37 cpv. 5 LIVA e art. 97 OIVA). 

Il sottoscritto contribuente svolge le seguenti attività imponibili 
(p.f. indicare tutte le attività separatamente): 

Aliquota forfetaria 

% 

% 

% 

% 

% 

Il contribuente s’impegna ad attenersi alle condizioni fissate nell’articolo 35 capoverso 1 lettera a e l’articolo 37 capo-
verso 5 LIVA, negli articoli 97–100, 107 e 127 OIVA, nonché nell’info IVA 13 “Aliquote forfetarie”. In particolare pren-
de atto che: 
 i ricavi devono essere contabilizzati separatamente per ogni aliquota forfetaria accordata;
 al più presto dopo 3 periodi fiscali potrà passare al metodo di rendiconto effettivo;
 non è possibile optare per l’imposizione delle prestazioni escluse dall’imposta di cui all’articolo 21 capoverso 2

numeri 1–24, 27, 29 e 30 LIVA;
 non può chiedere l’imposizione di gruppo secondo l’articolo 13 LIVA.

 
Quando è intrapresa una nuova attività, occorre annunciarlo all’AFC, affinché si possa accordare la rispetti-
va aliquota forfetaria. Se constata in seguito che questo annuncio è stato omesso, l’AFC effettuerà retroatti-
vamente le corrispondenti correzioni. 
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Il sottoscritto contribuente aderisce a questa regolamentazione con effetto dal:   

 
Data:  Timbro e firma legale: 
   

 
Termini d’inoltro della dichiarazione d’adesione: 
 per i nuovi contribuenti: al più tardi entro 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA 
 in caso di passaggio dal metodo effettivo: al più tardi entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale 
 

Autorizzazione 

 
L’applicazione delle aliquote forfetarie sopraccitate è accordata. 
 
Berna,  Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto 
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