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Vostro indirizzo: da completare in stampatello p.f.

Dichiarazione d’adesione al metodo delle aliquote saldo 

Il sottoscritto contribuente svolge l’attività di 
(p.f. indicare separatamente tutte le attività): 

Parte della cifra d’affari 
imponibile totale 

% 

% 

% 

Fornite esclusivamente o parzialmente lavori a cottimo, la-
vori di montaggio o mere lavorazioni su beni? 

Sì parte della cifra d’affari imponibile totale: 
ca. _________%  
No 

Vi sono lavori a cottimo, lavori di montaggio e mere la-
vorazioni su beni se il cliente mette a vostra disposizio-
ne il materiale necessario. Questo è anche il caso se 
acquis-tate personalmente piccolo materiale o materia-
le ausiliario come, per esempio, viti, bulloni o colla per 
la posa. 

Mettete a disposizione collaboratori ad altre imprese o a 
persone private? 

Sì parte della cifra d’affari imponibile totale: 
ca. _________%  
No 

Il richiedente s’impegna ad attenersi alle condizioni fissate negli articoli 35 capoverso 1 lettera b e 37 capoversi 
1–4 LIVA, negli articoli 77–96, 107 e 127 OIVA, nonché nell’info IVA 12 “Aliquote saldo”. Egli prende in particolare  
atto che non è possibile optare per l’imposizione delle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 1–24, 27, 
29 e 30 LIVA. Egli dichiara che durante il primo anno d’assoggettamento, rispettivamente durante l’anno che 
precede quello del passaggio al metodo delle aliquote saldo, non realizza una cifra d’affari imponibile superiore a 
CHF 5,005 milioni e non ha un debito fiscale superiore a CHF 103'000 (contrassegnare ciò che fa al caso). 

Il codice a barre contiene dati di base, 
per favore non fotocopiare il modulo 

N.IVA:

AFC-ID:
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 per l’aliquota saldo applicabile dello 0,1 %, 0,6 %,1,2 %, 2,0 % fino a CHF 5,005 milioni al massimo  
 per l’aliquota saldo applicabile del 2,8 %    fino a CHF 3,68 milioni al massimo  
 per l’aliquota saldo applicabile del 3,5 %    fino a CHF 2,95 milioni al massimo  
 per l’aliquota saldo applicabile del 4,3 %    fino a CHF 2.40 milioni al massimo  
 per l’aliquota saldo applicabile del 5,1 %    fino a CHF 2.02 milioni al massimo  
 per l’aliquota saldo applicabile del 5,9 %    fino a CHF 1,75 milioni al massimo 
 per l’aliquota saldo applicabile del 6,5 %    fino a CHF 1,59 milioni al massimo  
 in caso di applicazione di due aliquote saldo, la cifra d’affari complessiva non supera CHF 5,005 milioni 

rispettivamente l’imposta dovuta non supera CHF 103'000, ossia 
 
Cifra d‘affari CHF     all’aliquota saldo del  % =  Imposta  CHF   
 
Cifra d’affari CHF     all’aliquota saldo del  % =  Imposta  CHF   
 
Totale cifra d’affari CHF _______________     Totale imposta CHF___________ 
 

Attribuzione delle aliquote saldo (AS):  

 

Settore/attività e aliquota saldo secondo gli allegati I e II dell’info  
IVA 12 “Aliquote saldo” 

 AS  

1.   % 

2.   % 

 
 

 
Se le vostre attività dovessero modificarsi nel corso dei prossimi anni in modo tale che si renda necessaria 
una nuova attribuzione delle AS, dovete contattare l’AFC (vedi cifra 17 dell’info IVA 12 “Aliquote saldo”).  
Se constata in seguito che non avete annunciato questi cambiamenti, l’AFC effettuerà retroattivamente le 
corrispondenti correzioni. 

 

Il sottoscritto contribuente aderisce a questa regolamentazione con effetto dal:   

 
Data:  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 dell’/delle aliquota/e saldo sopraccitata/e è accordata. 
 
Berna,  Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto 
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