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Gentili signore e signori, 

dal 2008 l’USTRA è committente e gestore della rete delle strade nazionali. Per l’espletamento delle 
proprie attività necessita di un sistema informatico che consenta di coordinare e monitorare gli aspetti 
finanziari dei progetti stradali, dalla pianificazione fino al conteggio finale. L’applicativo TDcost attual-
mente in uso opera a monte dell’applicazione SAP Finance & Controlling; adeguarlo ai requisiti infor-
matici e agli standard di sicurezza della Confederazione risulterebbe estremamente oneroso.  

Pertanto l’USTRA, basandosi anche su una raccomandazione del CDF, ha deciso di passare a un 
nuovo sistema. Per ottimizzare la continuità delle procedure finanziarie e di controlling si è scelta una 
soluzione integrata nel sistema SAP utilizzato dall’Amministrazione federale, eliminando così l’interfac-
cia attuale. L’introduzione del nuovo tool è prevista per metà 2022.  

Questo aggiornamento comporta dei cambiamenti nelle procedure di fatturazione, che desideriamo an-
ticiparvi con la presente comunicazione. 

• L’importo totale deve essere espresso al lordo (prestazione al netto dell’eventuale ribasso con-
cordato, IVA inclusa). Sconti e ritenute non possono più essere dedotti dal totale, ma vanno 
inseriti sotto forma di informazione.  

• La scheda di riepilogo sarà adattata ai requisiti del nuovo sistema. 

• Cambia l’indirizzo di recapito delle fatture: in futuro non dovranno più essere inviate alla rispet-
tiva filiale dell’USTRA, bensì al Centro Prestazioni di servizi dell’Amministrazione federale delle 
finanze.  
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• Le fatture potranno essere presentate soltanto in modalità elettronica, in formato PDF con alle-
gato Excel. La modalità cartacea sarà accettata esclusivamente per importi inferiori a fr. 5000.-
-. 

Nel corso del secondo trimestre vi invieremo una scheda contenente tutte le novità spiegate nel detta-
glio.  

 
Questa comunicazione sarà trasmessa via mail. A tal fine vi chiediamo di indicarci il vostro indi-
rizzo nel modulo allegato, da restituirci entro il 31 marzo 2022. 

 

Desideriamo inoltre comunicarvi fin da ora che durante la fase di aggiornamento e migrazione dei dati 
prevista a giugno di quest’anno il trattamento delle fatture dovrà essere temporaneamente sospeso; 
faremo il possibile per ridurre al minimo l’interruzione.  

I partner che operano in qualità di soggetti di controllo esterni (supporto alla committenza, direzione 
generale o locale dei lavori) troveranno indicazioni supplementari in allegato. 

Per delucidazioni in merito alla presente potete rivolgervi a Carmen Thalmann, responsabile settore 
Controlling investimenti strade nazionali (carmen.thalmann@astra.admin.ch), o a Patrizia Hubler, re-
sponsabile settore specialistico Contabilità finanziaria (patrizia.hubler@astra.admin.ch). 

Cordiali saluti 
 
 

 

 

Allegati: 
− Informazioni supplementari per partner con funzione di supporto alla committenza (BHU) o di con-

trollo contabile esterno 
− Modulo con recapiti: da restituire debitamente compilato 
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Allegato 1 
 
Informazioni supplementari per partner con funzione di supporto alla committenza (BHU) o di 
controllo contabile esterno 
 

Relativamente alla vostra attività, il passaggio al nuovo sistema determina le seguenti modifiche nei 
settori pianificazione investimenti e controllo fatture fornitori: 

• Pianificazione investimenti (BHU) 

Il nuovo sistema consentirà anche agli esterni di inserire direttamente nell’applicativo la pianifi-
cazione degli investimenti per ciascun contratto.  

• Controllo fatture (p. es. BHU, direzione lavori generale o locale) 

La gestione delle fatture sarà digitalizzata. Questo significa che i documenti in futuro dovranno 
essere elettronici, in formato PDF. Anche i soggetti di controllo firmeranno la scheda di riepi-
logo elettronicamente.  

Nel corso del secondo trimestre vi forniremo ulteriori dettagli in merito. La gestione degli accessi per la 
pianificazione degli investimenti e l’utilizzo del nuovo sistema saranno illustrati attraverso moduli di e-
learning.  
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Allegato 2 

Modulo con recapiti 

 

Indirizzo 

 

 

Numero creditore:  

 
Selezionare la risposta pertinente e completare se necessario 

�  Sì, l'indirizzo è corretto. 

�  No, l'indirizzo non è corretto. 

 

 
L'indirizzo postale corretto è il seguente:  

 
 

 

 

 
 
Le informazioni importanti devono essere inviate al seguente indirizzo mail:  

 
 

 
 
Si prega di restituire il modulo compilato entro il 31 marzo 2022 a: 

 
BKM-Office@astra.admin.ch 


