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Il rendiconto elettronico dell’IVA diventa una pratica standard
Gentili signore e signori,
nel corso del 2020 si passerà dal rendiconto cartaceo a quello online.
Oggi quasi un’azienda su due utilizza “AFC SuisseTax” per dichiarare comodamente e in
modo sicuro la propria IVA online e beneficiare così di funzioni supplementari. Affinché anche
voi possiate beneficiare dei vantaggi del rendiconto online, vi consigliamo di passare a “AFC
SuisseTax” oggi stesso. Non solo è più efficiente di una dichiarazione cartacea, ma anche
più ecologico e meno costoso.
Con la modifica decade l’invio automatico del rendiconto cartaceo da parte dell’AFC. In
futuro, la dichiarazione cartacea sarà inviata solo su richiesta scritta.
Oltre a “AFC SuisseTax”, nel corso del 2020 con “Rendiconto IVA easy” avrete un’altra
possibilità per poter allestire il vostro rendiconto IVA online. Con “Rendiconto IVA easy” non
c’è bisogno di un account individuale. È inoltre previsto che il rendiconto IVA possa essere
presentato online o che i rappresentanti fiscali, ecc. possano stamparlo e farlo firmare dal
contribuente.
I vostri vantaggi
“AFC SuisseTax”

“Rendiconto IVA easy”

• Accesso online sicuro – 24 ore su 24

• Accesso online sicuro – 24 ore su 24

• Registrazione utente con account

• Registrazione utente senza account

• Inserimento dei dati rilevanti ai fini fiscali e
calcolo automatico dell’imposta

• Inserimento dei dati rilevanti ai fini fiscali e
calcolo automatico dell’imposta

• Funzione di promemoria via e-mail

• Varie funzioni di promemoria

• Riconciliazione annuale e rendiconto di
correzione possibile

• Firma del rendiconto IVA da parte dei contribuenti nei rapporti di rappresentanza

• Monitoraggio delle attività nella panoramica
dei casi di lavoro
• Domande di proroga dei termini
• Amministrazione utenti
• Ordinazione dell’attestazione quale im
presa iscritta nel registro IVA e dell’attestato
d’iscrizione
• Trasferimento dei dati direttamente dal
software aziendale al rendiconto online
Ulteriori informazioni sul rendiconto in linea saranno pubblicate e aggiornate sul nostro sito
web www.estv.admin.ch.
Cordiali saluti
Raffaello Pietropaolo
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