Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto

Complemento al rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo / Esportazioni
N.IVA

AFC-ID

Periodo di rendiconto

Computo dell’IVA dichiarata sulle:
– esportazioni di beni (→ cifra 10 dell’info IVA 12 “Aliquote saldo”);
– prestazioni eseguite sul territorio svizzero a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie secondo l’articolo 143 OIVA, purché venga utilizzato il modulo
ufficiale.
Confermiamo
– di aver dichiarato alle cifre 322 risp. 332 del corrispondente rendiconto IVA, all’aliquota saldo autorizzata determinante, le cifre d’affari riportate qui sotto,
– di poter in ogni momento esibire su richiesta le prove e i giustificativi corrispondenti,
– di aver proceduto in caso di fatture in valuta estera secondo l’articolo 45 OIVA.
Attenzione: Le forniture all’estero (p. es. Parigi-Berlino) e le prestazioni di servizi considerate eseguite all’estero (luogo della prestazione di servizi all’estero) vanno dichiarate
alla cifra 200 e portate in deduzione alla cifra 221 del rendiconto. Tali cifre d’affari non vanno quindi riportate nel presente modulo.
Fatture debitori
N.

Genere dei beni o delle prestazioni di servizi

Controprestazioni in CHF
2,5 % 1

Data

3,7 % 1 2

7,7 % 1

Totale (deducibile alla cifra 470 del rendiconto)
1
2

Importo
d’imposta

CHF

L’IVA va calcolata al lordo (moltiplicatori: 2,5% = 2,4390% / 3,7 % = 3,5680 % / 7,7 % = 7,1495 %)
Un computo dell’imposta è possibile unicamente per le prestazioni di alloggio eseguite a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie secondo l’articolo 143 OIVA

Luogo e data

Firma legale

Le riduzioni dell’IVA in seguito a una diminuzione dell’importo fatturato (ad esempio tramite ribassi, sconti e storni concessi successivamente) vanno trattate nel modo seguente:
a. se la relativa fattura è riportata nella presente distinta, vanno iscritti gli importi ridotti;
b. se la relativa fattura è riportata nella distinta di una precedente richiesta di computo, la rispettiva riduzione va effettuata – facendo riferimento alla fattura corrispondente –
alla fine della distinta.
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