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1. RIASSUNTO DELLE PRINCIPALI PIATTAFORME ELETTRONICHE FISCALI 

E ONERI SOCIALI:

1.1 Introduzione

eTax, iFonte, AFC Suisse Tax (IVA, IP) IVA easy e AVSeasy

➢ I tempi sono cambiati e anche le autorità competenti si adeguano al 

progresso tecnologico mettendo a disposizione sempre più piattaforme

elettroniche per la gestione dei casi fiscali

➢ Finora le piattaforme elettroniche sono messe a disposizione in alternativa al 

formato cartaceo, ma a breve il loro utilizzo diventerà obbligatorio

➢ Lo scopo della presentazione è quello di informare sullo stato attuale delle 

principali piattaforme elettroniche fiscali a disposizione dei contribuenti

e/o dei rappresentanti fiscali

➢ Di seguito una panoramica delle principali piattaforme elettroniche fiscali

attualmente a disposizione dei contribuenti e/o dei rappresentanti fiscali
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1.2 Piattaforme disponibili
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1.3 eTax

1.3.1 Cos'è

➢ È la piattaforma elettronica messa a disposizione dall'autorità fiscale 

cantonale per poter allestire la dichiarazione d'imposta delle PF e PG

➢ La piattaforma elettronica è scaricabile ogni anno dal sito della Divisione delle 

contribuzioni al seguente link: www.ti.ch/fisco

➢ Per poter accedere a eTax non è necessario avere un account, è sufficiente 

la connessione ad internet
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1.3.2 Persone fisiche (PF)

➢ A partire dal periodo fiscale 2017 è possibile effettuare la trasmissione 

elettronica della dichiarazione d'imposta e dei relativi giustificativi

➢ L'unica eccezione è rappresentata dalla ricevuta, per la quale rimane 

l'obbligo dell'invio cartaceo

➢ Per effettuare l'invio in forma elettronica utilizzando eTax occorre inserire il 

numero di registro e la password che si trovano sulla prima pagina della 

dichiarazione d'imposta (Modulo 1) che è stata recapitata a ciascun 

contribuente
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1.3.3 Persone giuridiche (PG)

➢ Attualmente non è ancora possibile effettuare la trasmissione elettronica 

della dichiarazione d'imposta e dei relativi giustificativi

➢ A partire dal periodo fiscale 2019 è possibile richiedere la proroga online 

tramite eTax
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1.3.4 Rappresentazione grafica
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1.4 iFonte

1.4.1 Cos'è

➢ È la piattaforma elettronica messa a disposizione dall'autorità fiscale 

cantonale per poter gestire i contribuenti assoggettati all'imposta alla 

fonte in ragione della propria attività lucrativa dipendente

➢ Per poter accedere a iFonte non è necessario avere un account, è sufficiente 

la connessione ad internet

➢ È possibile uno scambio di dati tra i programmi salariali e la piattaforma 

elettronica iFonte o inserimento manuale (incluso riporto mese precedente)

➢ Permette l'annuncio automatico del dipendente con la semplice registrazione 

dei dati personali

➢ Permette la trasmissione elettronica dei conteggi, salvo la dichiarazione 

finale che va firmata e inviata in forma cartacea
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1.5 AFC Suisse Tax

1.5.1 Cos'è

➢ È la piattaforma elettronica messa a disposizione dall'AFC che consente ai 

contribuenti e/o ai rappresentanti fiscali di poter gestire dei casi fiscali

➢ Per maggiori informazioni si rimanda alla nostra presentazione del 24.10.2019
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1.5.1 Cos'è

AFC

AFC Suisse Tax

Rendiconto IVA Dichiarazione IP 

Modulo 25

Modulo 103/110

Gestione canone
radio-TV
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1.5.2 IVA

➢ AFC Suisse Tax offre i seguenti servizi online

• Invio del rendiconto IVA

• Importare i dati del rendiconto IVA se il programma contabile prevede 

l'esportazione di dati direttamente dalla contabilità finanziaria

• Presentazione successiva online di rendiconti di correzione e 

riconciliazione annuale

• Tracciabilità delle operazioni grazie alla cronologia dei rendiconti

• Richieste di proroga per l’inoltro dei rendiconti IVA 
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• Ordinazione dell'attestazione quale impresa iscritta nel registro IVA

necessaria come prova per la procedura di rimborso dell'IVA estera

• Ordinazione dell'attestazione d'iscrizione utilizzata come prova relativa 

l'iscrizione nel registro IVA svizzero

• I rappresentanti/fiduciari hanno l'opportunità di vedere immediatamente 

tutti i rendiconti inoltrati o da allestire dai contribuenti che elaborano il 

loro rendiconto elettronicamente

• I contribuenti possono inserire e/o aggiornare le proprie coordinate

bancarie per l'accredito IVA
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1.5.2 IVA
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1.5.3 IP

➢ AFC Suisse Tax offre i seguenti servizi

• Invio delle istanze di rimborso dell’imposta preventiva con il modulo 25

• Invio dei rendiconti d’imposta preventiva sul reddito delle azioni, dei 

buoni di partecipazione e di godimento svizzeri con il modulo 103

• Invio dei rendiconti d’imposta preventiva sul reddito di quote sociali,  

di buoni di partecipazione e di godimento di S.a.g.l. svizzeri con il 

modulo 110

• Tracciabilità delle istanze di rimborso pendenti e concluse

• Registrare o aggiornare le proprie coordinate bancarie
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1.5.4 Canone radio-TV

➢ AFC Suisse Tax offre i seguenti servizi online

• Ricevere comodamente la fattura online

• Creare e amministrare i gruppi d'imprese autonomi

• Creare e amministrare le riunioni di servizi 

di una collettività pubblica

• Allestire la richiesta di rimborso

• Visualizzare e seguire la riscossione e i pagamenti

effettuati
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1.6 IVA easy

➢ A partire dal 1.1.2021 l'AFC IVA non invierà più i rendiconti IVA in formato 

cartaceo

➢ Per i contribuenti che non hanno ancora un account AFC Suisse Tax, l'AFC 

mette a disposizione la modalità IVA easy per poter allestire il rendiconto IVA

➢ L'allestimento del rendiconto IVA tramite l'opzione IVA easy è possibile senza

registrazione di un account, ma semplicemente con un collegamento ad 

internet

➢ Il contribuente deve attivarsi per iscritto verso l'AFC in modo da poter 

richiedere l'opzione IVA easy

➢ Si riceverà dall'AFC IVA un codice di rendiconto con le istruzioni per 

allestire il rendiconto IVA online



Formazione, 29.10.2020

15

1.7 Rappresentazione grafica tra IVA easy e AFC Suisse Tax

1.7.1 I due sistemi per gestire l'IVA dall'1.1.2021

 

IVA online 
conteggiare CON account 

 «AFC SuisseTax» 

IVA online 
conteggiare SENZA account 

«Rendiconto IVA easy» 

(a partire dal 1.1.2021)  

È necessaria la registrazione una 
tantum 

 
 

Accesso semplificato 
  

Allestimento e presentazione 
online del rendiconto   

Calcolo automatico dell'imposta   

Accesso sicuro online - 24 ore su 
24 

  

Funzioni di promemoria per la 
presentazione del prossimo 
rendiconto 
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1.7.1 I due sistemi per gestire l'IVA dall'1.1.2021 (continuazione)

Le società fiduciarie possono far 
firmare ai loro clienti la 
deliberazione di discarico 
(documento) su carta; invio postale 
possibile 

  

Le società fiduciarie possono 
avere una panoramica di tutti i conti 
dei loro clienti che non sono ancora 
stati presentati e, se necessario, 
inserire delle proroghe della 
scadenza 

 
 

Le società fiduciarie possono 
richiedere una proroga dei termini 
per tutte le dichiarazioni non 
ancora presentate dei loro clienti in 
un'unica fase 

 
 

Presentazione successiva online di 
rendiconti di correzione e 
riconciliazione annuale 

 
 

Funzione di controllo delle pratiche 
nella panoramica delle operazioni  

 

Richiesta di proroga dei termini 
 

 

Funzione di upload direttamente 
dal software di contabilità 

 
 

Comanda dell'attestato di 
iscrizione e dell'attestato d'impresa  

 

Registrazione autonoma 
dell'indirizzo di pagamento  

 

Fonte: https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/mwst-online-abrechnen.html 
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1.8 AVSeasy

1.8.1 Cos'è

➢ È la piattaforma elettronica messa a disposizione da 

20 casse cantonali di compensazione svizzere (incluso Liechtenstein) a 

disposizione dei datori di lavoro per conteggiare i contributi per le 

assicurazioni sociali

➢ Permette in particolare di

• Creare o importare i database dei dipendenti. L'applicazione confronterà 

i dati inseriti dei dipendenti con la banca centrale AVS e si riceverà un 

avviso in caso di divergenza nel nome, nel numero di assicurato o nella 

data di nascita

(continuazione)

• Creare un archivio di documenti o dati che resteranno registrati nella 

piattaforma elettronica e sempre a disposizione

• Possibilità di aggiornamento dei dati aziendali come indirizzi o coordinate 

bancarie

• Compilazione online della dichiarazione annuale dei salari

• Compatibilità con lo standard salari Swissdec

• Richiesta prestazioni assegni familiari

• gestione dei dati di fatturazione (acconti, conteggi, scadenze, ecc.)
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1.8.1 Cos'è
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1.8.2 Accesso

➢ L'accesso alla piattaforma può avvenire mediante registrazione

• SuisseID oppure

• con indirizzo e-mail, password e codice sms

➢ Nel caso non si possedesse una carta SuisseID, è necessario registrare i 

dati dell'utente tramite internet e richiedere il codice di attivazione che 

servirà per accedere la prima volta alla piattaforma elettronica AVSeasy
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1.8.3 Procedura di registrazione con indirizzo e-mail, password e codice sms

➢ Per poter utilizzare l'accesso tramite indirizzo e-mail, password e codice sms 

l'utente deve richiedere un codice di attivazione registrando i propri dati sul 

sito internet seguente:
https://it.avseasy.ch/registrare/richiedere-codice-di-attivazione/

➢ Una volta in possesso del codice di attivazione l'utente può effettuare la 

registrazione in AVSeasy inserendo tutti i dati personali direttamente sul sito 

internet seguente:

https://www.eadminportal.ch/register/?login&language=it
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➢ Appena ultimata la registrazione, è possibile procedere all'accesso tramite il sito 

internet seguente: 
https://www.eadminportal.ch/portal/Portal.do?login&invalidateSession=true&embed=redeemActivatio

ncode.xhtml

➢ Qui di seguito la procedura di registrazione
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1.8.3 Procedura di registrazione con indirizzo e-mail, password e 

codice sms
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1.9 Considerazione conclusive

➢ L'utilizzo delle piattaforme elettroniche è in molti casi l'unico mezzo a 

disposizione per gestire dei casi fiscali in quanto le autorità fiscali hanno 

abolito o aboliranno a breve i formulari cartacei

➢ Sulla base della nostra esperienza le piattaforme elettroniche permettono di 

gestire i casi fiscali in modo efficiente e semplificando la gestione dei 

dossier

➢ Vi rendiamo attenti sulla gestione degli accessi e la definizione dei compiti

tra il contribuente e il rappresentante fiscale

➢ Gestire e pianificare l'attribuzione all'interno della fiduciaria quale 

rappresentante fiscale identificando un responsabile ed un suo sostituto

➢ Non mancheremo di informavi nel corso delle prossime riunioni di formazione 

qualora vi siano modifiche o nuove piattaforme elettroniche a disposizione


