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1. Introduzione
1.1 AFC SuisseTax
AFC SuisseTax è una piattaforma elettronica dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) che consente alle imprese di elaborare online dei casi fiscali. Dopo essersi registrati è possibile utilizzare i servizi che
vengono offerti per i diversi tipi di imposte nell’area protetta della piattaforma.
Attualmente è possibile accedere alle seguenti funzioni tramite AFC SuisseTax:







inoltro elettronico del rendiconto dell’imposta sul valore aggiunto
inoltro elettronico delle domande di rimborso dell’imposta preventiva (modulo 25)
registrazione per lo scambio automatico di informazioni
panoramica dei casi relativi alle domande e ai rendiconti trasmessi per via elettronica
concessione di diritti ad altri utenti senza una procura supplementare
Servicedesk in caso di domande o di problemi connessi all’elaborazione di casi su AFC SuisseTax

L’offerta di servizi viene continuamente ampliata.
La pagina iniziale di AFC SuisseTax è accessibile tramite il sito Internet dell’AFC https://www.estv.admin.ch/estv/it/home.html o direttamente all’indirizzo www.suissetax.estv.admin.ch.

1.2 Contenuto del presente documento
Nel presente documento sono trattati i seguenti temi:





invio elettronico dei rendiconti IVA e dei rendiconti di correzione
invio elettronico della riconciliazion annuale
proroga elettronica dei termini
panoramica dei casi con i rendiconti pendenti e liquidati che sono stati inviati attraverso il portale

1.3 Altri manuali d‘uso
Nella pagina internet dell’AFC e nell’AFC SuisseTax troverete dei link verso altri manuali d’uso:



Registrazione, procura e gestione delle autorizzazioni
Invio elettronico delle istanze di rimborso dell’imposta preventiva (modulo 25)

1.4 Annullare la dichiarazione elettronica
Se un contribuente non intende più utilizzare AFC Suisse TAX – Imposta sul valore aggiunto e desidera
quindi tornare alla dichiarazione cartacea, deve spedire la disdetta per posta al seguente indirizzo:
Amministrazione federale delle contribuzioni
Servicedesk Governo elettronico
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
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2. Disbrigo dei casi
2.1 Panoramica dei casi
Nella panoramica dei casi sono visualizzati i rendiconti pendenti e liquidati che sono stati spediti attraverso il portale.
A seconda del caso selezionato è possibile effettuare la pertinente azione.
Nuovi periodi di rendiconto vengono sollecitati per e-mail. L’invio avviene il 1° giorno che segue la fine del periodo
di rendiconto (ad es. il periodo di rendiconto del 1° trimestre dura dall’1.1 al 31.3  l’invio dell’e-mail avviene l’1.4).

Figura 1 Panoramica dei casi
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2.2 Prorogare il termine
A seconda del termine, è possibile prorogare automaticamente il termine del rendiconto pendente. Al riguardo
bisogna selezionare la pertinente azione nella panoramica dei casi ed approvare la proroga nella relativa
schermata.

Figura 2 Visualizzazione della proroga del termine

Figura 1 Approvazione della proroga del termine
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2.3 Compilare e mettere a disposizione/inoltrare il rendiconto
Selezionate il contribuente interessato e la relativa azione nella panoramica dei casi.

Figura 4 Elaborare il rendiconto

Inserite il periodo di rendiconto. Se si tratta dei metodi di rendiconto delle aliquote saldo e delle aliquote forfetarie, sono disponibili dei moduli che facilitano la compilazione (modulo 1050, modulo 1055 e foglio di calcolo
per l’aliquota media forfetaria).

Figura 5 Compilare il rendiconto
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Verificate i dati chiave del rendiconto e visualizzate l’anteprima in formato pdf.
Ora potete inoltrare il rendiconto oppure metterlo a disposizione degli altri utenti autorizzati dell’impresa interessata, affinché possano inoltrarlo (generando automaticamente un’e-mail). A seconda del caso cliccate su
«Inoltro» (possibile soltanto se disponete della relativa autorizzazione) o «Validare».

Figura 2 Validare/inoltrare il rendiconto
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Figura 7 Conferma dell’inoltro

2.4 Compilare e mettere a disposizione/inoltrare il rendiconto di correzione
Per poter eseguire i punti spiegati di seguito dovete visualizzare un rendiconto o un rendiconto di correzione
già inoltrato. Quindi cliccate sulla relativa azione nella panoramica dei casi.
Occorre osservare che non è possibile effettuare correzioni nella riconciliazione annuale (correzione di lacune
nel rendiconto conformemente all’art. 72 LIVA).

Figura 3 Visualizzare il rendiconto di correzione (1)
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Figura 4 Visualizzare il rendiconto di correzione (2)

I passi successivi corrispondono alla procedura ordinaria relativa al rendiconto (vedi n. 2.3).

2.5 Compilare e mettere a disposizione/inoltrare la riconciliazione annuale
Per inoltrare una riconciliazione annuale (correzione di lacune nel rendiconto conformemente all’art. 72 LIVA)
cliccate sul relativo campo nella rubrica a sinistra.

Figura 10 Visualizzare la riconciliazione annuale

I passi successivi corrispondono alla procedura ordinaria relativa al rendiconto (vedi n 2.3).
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2.6 Gestione delle differenze di arrotondamento
Per escludere errori di immissione ed evitare correzioni successive i moduli elettronici in AFC SuisseTax calcolano automaticamente le somme e gli importi di imposta.
È quindi possibile che gli importi calcolati differiscano di qualche centesimo rispetto a quelli del programma
della contabilità finanziaria/ERP dei clienti. Al fine di adeguare i risultati di cui alle cifre 500 e 510 a quelli di
AFC SuisseTax, si procede come segue:
-

nel metodo di rendiconto effettivo, la differenza deve essere compensata mediante la cifra 405 (imposta precedente);

Figura 11 Metodo di rendiconto effettivo

-

nel metodo delle aliquote saldo o in quello delle aliquote forfetarie, la differenza deve essere
compensata mediante la cifra 280 (diversi).

Figura 12 Metodo delle aliquote saldo o in quello delle aliquote forfetarie

Le differenze superiori ai centesimi sono principalmente da escludere poiché l’imposta sul valore aggiunto è
calcolata sulle controprestazioni conseguite con prestazioni imponibili, dichiarate complessivamente alla cifra
299 (cfr. Info IVA n. 15).
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