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Dichiarazione della rappresentanza fiscale per la Svizzera 

Un’impresa senza sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero* (impresa 
estera) iscritta nel registro dei contribuenti IVA, ha l’obbligo di designare un rappresentante che 
ha il suo domicilio o la sua sede sul territorio svizzero. Il rappresentante può essere qualsiasi 
persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera. 

Il rappresentante riceve la corrispondenza che trasferisce prontamente ai rappresentati.  
E’ l’interlocutore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mette a disposizione i 
suoi locali per eventuali controlli di revisione IVA e procura l’accesso a tutti i documenti richiesti 
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni. 

La responsabilità del pagamento incombe all’impresa estera. La nomina di un rappresentante 
non giustifica uno stabilimento d’impresa in virtù delle normative delle imposte dirette o 
dell’imposta sul valore aggiunto. 

L’impresa estera nomina con la sua firma il rappresentante con domicilio o sede in Svizzera e 
dichiara di eleggere domicilio fiscale e penale presso di lui per tutto quello che concerne l’IVA 
svizzera. 

Il rappresentante accetta con la sua firma il mandato di rappresentanza. 

Se la rappresentanza dovesse cessare, l’impresa estera o il rappresentante deve comunicarlo 
tempestivamente all’AFC. L’impresa estera nominerà contemporaneamente un nuovo 
rappresentante. 

* Il territorio svizzero comprende le valli di Samnaun e Sampuoir come il comune di Büsingen e 
il Principato del Liechtenstein. 

 L’impresa estera:  Il rappresentante: 

Nome:    

Via / n.:    

NAP / Luogo:    

Paese:   Svizzera 

N. di telefono:    

Luogo e data:    
    
    

Firma:    
 



Foglio di ritorno con busta a finestra 

Amministrazione federale 
delle contribuzioni AFC 
Divisione principale 
dell’imposta sul valore aggiunto 
Schwarztorstrasse 50 
CH-3003 Berna 

Amministrazione federale 
delle contribuzioni AFC 
Divisione principale 
dell’imposta sul valore aggiunto 
Schwarztorstrasse 50 
CH-3003 Berna 
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