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Gentili signore e signori, 

come annunciato nella nostra comunicazione di metà marzo, l’espletamento delle attività di commit-
tenza e gestione della rete delle strade nazionali necessita di un sistema informatico che consenta di 
coordinare e monitorare gli aspetti finanziari dei progetti stradali, dalla pianificazione fino al conteggio 
finale. Adeguare agli standard di sicurezza della Confederazione l’applicazione TDCost, attualmente in 
uso come pre-sistema a monte di SAP Finance & Controlling, risulterebbe tuttavia estremamente one-
roso.  

L’USTRA ha pertanto deciso di passare a un nuovo sistema. Per ottimizzare la continuità delle proce-
dure finanziarie e di controlling si è scelta con la nuova gestione dei costi di costruzione (BKM) una so-
luzione integrata in SAP, utilizzato dall’Amministrazione federale, eliminando così l’interfaccia con 
TDCost.  

L’aggiornamento comporta dei cambiamenti nelle modalità di fatturazione, in merito alle quali deside-
riamo informarvi con la presente. Di seguito le principali modifiche. 

• Cambia l’indirizzo di recapito: in futuro le fatture non dovranno più essere inviate alla rispettiva 
filiale dell’USTRA, bensì al Centro Prestazioni di servizi dell’Amministrazione federale delle fi-
nanze. Soltanto quelle relative ad acquisizione di terreni continueranno a essere recapitate alla 
filiale competente. Quelle che richiedono il controllo di esterni (p. es. direzione lavori o sup-
porto al committente) continueranno invece a essere spedite al soggetto in questione. 

• Le fatture potranno essere presentate soltanto in modalità elettronica, in formato PDF con un 
allegato Excel (scheda di riepilogo fattura). La modalità cartacea sarà accettata esclusiva-
mente per i mandati di importo inferiore a fr. 5000.-- e per le fatture relative ad acquisizione di 
terreni. 

• La scheda di riepilogo sarà adattata ai requisiti del nuovo sistema e continuerà a non essere 
richiesta per i mandati di importo inferiore a fr. 5000.-- e di acquisizione di terreni. 
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• L’importo totale deve essere espresso al lordo (prestazione al netto dell’eventuale ribasso con-
cordato, IVA inclusa). Sconti e trattenute non possono più essere dedotti dal totale, ma vanno 
inseriti come condizioni separate.  

Per istruzioni dettagliate vi invitiamo a consultare le schede informative «Requisiti minimi di fattura-
zione» aggiornate, in vigore dal 29 agosto 2022 e disponibili insieme a un esempio di nuova scheda di 
riepilogo sulla pagina web www.astra.admin.ch/bkm-ustra. 

Il nuovo sistema consentirà inoltre ai partner con funzione di supporto al committente di inserire di-
rettamente nell’applicativo la pianificazione degli investimenti. Le istruzioni saranno disponibili sul sud-
detto sito web a partire da giugno. 

Data la complessità dell’operazione, durante la fase di aggiornamento e migrazione sarà inevitabile un 
blocco di elaborazione delle fatture. Tutte le fatture emesse secondo le regole vigenti che perverranno 
nelle nostre filiali entro il 21 luglio 2022 saranno verificate e, se corrette, autorizzate al pagamento. Nei 
casi in cui è necessario il controllo di esterni, vi suggeriamo di coordinarvi affinché le fatture vistate 
giungano all’USTRA in tempo utile. Per i contratti d’appalto è possibile emettere un acconto pari 
all’80% della misurazione teorica secondo i piani fino a fine luglio ai sensi degli articoli 143 e 150 della 
norma SIA 118. Le fatture ricevute fino al 21 luglio e approvate saranno pagate entro il 5 agosto; quelle 
non conformi oppure emesse secondo la vecchia prassi e pervenute dopo il 21 luglio saranno rinviate 
al mittente.  

Prevediamo che il nuovo sistema possa essere operativo dal 29 agosto 2022: a partire da tale data 
potremo generare e spedire le nuove schede di riepilogo, contando di portare a termine l’invio entro 
fine settembre. Rispetto a quanto comunicato nella prima informativa, il periodo di sospensione delle 
fatture slitta quindi da giugno a luglio e agosto. Una volta ricevuta la nuova scheda riepilogativa si potrà 
riprendere l’emissione delle fatture, che, dopo la consueta verifica, saranno saldate entro fine anno con 
un termine di pagamento di 0 giorni, a compenso del predetto blocco fatture. La fatturazione dovrà av-
venire secondo le nuove disposizioni contenute nelle predette schede informative «Requisiti minimi di 
fatturazione». I documenti che non rispettano tali prescrizioni dovranno purtroppo essere restituiti.  

I partner non tenuti a utilizzare le schede riepilogative (mandati inferiori a fr. 5000.--, acquisizione di 
terreni) potranno emettere nuovamente le proprie fatture secondo i nuovi requisiti a partire dal 29 ago-
sto 2022. 

 

Ricapitolando: 

• Fino al 21 luglio 2022 (data di ricezione presso la filiale) le fatture emesse e inviate secondo 
la prassi vigente saranno accettate dall’USTRA; dopo tale data questo non sarà più possi-
bile in ragione del passaggio a un nuovo sistema informatico. 

• In futuro le fatture corredate di scheda riepilogativa potranno essere inviate soltanto con il 
nuovo modello di tale scheda, che sarà fornito ai partner interessati entro fine settembre. Le 
nuove regole di fatturazione sono consultabili nella scheda informativa corrispondente su 
www.astra.admin.ch/bkm-ustra. 

• Le fatture prive di scheda di riepilogo (mandati inferiori a fr. 5000.--, acquisizione terreni) 
possono essere emesse nuovamente a partire dal 29 agosto 2022. Le nuove disposizioni 
applicabili si trovano nella scheda informativa corrispondente su www.astra.admin.ch/bkm-
ustra.  

• Tra settembre e fine anno l’USTRA provvederà a saldare le fatture verificate e corrette con 
un termine di pagamento di 0 giorni, per compensare il blocco temporaneo di elaborazione 
delle fatture. 

 

Ci rincresce di non poter evitare questi disagi. La sostituzione del nostro collaudato sistema TDCost e il 
passaggio a SAP-BKM sono indispensabili per soddisfare gli elevati requisiti imposti a un sistema mo-
derno e migliorare al contempo la sicurezza. 
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Potete richiedere delucidazioni in merito alla presente telefonicamente al numero 058 466 07 37 o per 
e-mail all’indirizzo BKM-Office@astra.admin.ch. Vi ringraziamo per la comprensione e la sempre ap-
prezzata collaborazione. 

Cordiali saluti 

Ufficio federale delle strade 

 

 

Christian Kellerhals 
Divisione Gestione e finanze 
Capodivisione 
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