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Stralcio del nostro Ufficio dal registro dei contribuenti IVA dal 1. gennaio 2020

Egregi Signori,
Il 28 febbraio 2008 la Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni decise l’assoggettamento all’IVA del nostro conto “tasse per diritti
d’utilizzazione dati catastali”. Quest’ultime iniziarono ad essere incassate a seguito dell’entrata in
vigore il 16 marzo 2007 del Regolamento sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni
della misurazione ufficiale del 13 marzo 2007.
A distanza di più di 10 anni, esaminato l’andamento delle entrate e di comune accordo con la
Sezione delle finanze, abbiamo inoltrato all’autorità federale competente la richiesta di stralcio del
nostro Ufficio dal registro dei contribuenti IVA. Il nostro conto n. 817 4210 0039 “tasse di utilizzo
dati misurazione ufficiale” non sarà più assoggettato all’IVA a partire dal 1. gennaio 2020.
Cosa cambia per voi
Il suddetto stralcio ha effetto sull’IVA applicata alla tassa di base (contributo unico e contributo
complementare) a favore del Cantone e incassata dal servizio che fornisce i dati della MU, ossia
dagli ingegneri geometri revisori o da Geoticino SA.
Dal 1. gennaio 2020, quindi:
-

il servizio che fornisce i dati della MU, fattura le sue prestazioni (tassa di funzionamento e
indennità spese amministrative) IVA inclusa, mentre la tassa di base esente da IVA;

-

il servizio che fornisce i dati della MU riversa al Cantone la tassa di base esente da IVA
(dedotta l’indennità spese amministrative IVA inclusa);

-

il servizio che fornisce i dati della MU conteggia nel suo rendiconto l’IVA incassata sulle
sue prestazioni (tassa di funzionamento e indennità spese amministrative) e dovuta
all’Amministrazione federale delle contribuzioni.
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Per quanto attiene all’Elenco forniture e bonifico tassa di base, in allegato vi trasmettiamo una
nuova versione dell’esempio (è stata eliminata la colonna 2 “IVA TB”). Per l’anno 2020 deve
essere utilizzato il nuovo elenco.
Cosa non cambia per voi
Il resto della procedura legata all’art. 17 del Regolamento sugli emolumenti rimane invariato,
ossia il servizio che fornisce i dati della MU è tenuto, entro il 31 dicembre di ogni anno:
-

ad allestire e a trasmetterci l’Elenco forniture e bonifico tassa di base, debitamente
corredato dai relativi conteggi dettagliati. Qualora non fosse stata incassata alcuna tassa
di base l’elenco deve comunque essere trasmesso con la nota “nessuna fornitura
soggetta alla tassa di base”;

-

a provvedere a bonificare al Cantone la tassa di base incassata (dedotta l’indennità spese
amministrative) sul conto postale della Cassa Cantonale 6501 Bellinzona n° 65-135-4, con
indicato quale motivo del versamento “N. conto 817 4210 0039”.

La circolare no. 159 del 18 gennaio 2008 è modificata di conseguenza, mentre la circolare no.
160 del 3 marzo 2008 è abrogata.
Vi chiediamo cortesemente di informare il personale interessato sulle nuove modalità di
fatturazione e di riversamento dell’IVA.
Vogliate gradire i nostri migliori saluti e auguri di buone Feste.

Ufficio del catasto e dei riordini fondiari

Il capo ufficio: ing. geom. Claudio Frapolli

Allegati:
-

Elenco forniture e bonifico tassa di base (ESEMPIO), versione 01.01.2020

Copia p.c.:
-

DFE, Divisione delle risorse, Sezione delle finanze, Residenza (A. Di Giannandrea, F. Ferrari)

