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Fatturazione e pagamento delle prestazioni eseguite per l’USTRA nel 2020 

 

 

Egregi Signori, 

 

con la presente vi informiamo, come consuetudine, su alcuni aspetti importanti che riguardano la fattu-

razione e il pagamento delle prestazioni eseguite per l’USTRA nel 2020. 

 

Siamo consapevoli del tempo e dell’impegno necessari per l’allestimento e il controllo dei computi 

metrici rispettivamente dei rapporti ore, tuttavia chiediamo la vostra massima collaborazione affinché 

le prestazioni eseguite nel 2020 vengano fatturate regolarmente, possibilmente a scadenze mensili e 

secondo l'effettivo avanzamento dei lavori. 

 

Le fatture che, dopo essere state verificate dagli organi di controllo preposti, perverranno alla nostra 

Filiale USTRA di Bellinzona entro venerdì 11 dicembre 2020 saranno saldate entro fine anno. Quel-

le che perverranno oltre tale data, saranno pagate nel 2021. 

 

Teniamo a precisare che l’USTRA accetta e paga unicamente fatture inerenti a prestazioni già fornite. 

 

Per le opere edili, nel caso in cui manchino i computi metrici, può essere preso in considerazione il 

pagamento dell’80% delle prestazioni fornite, determinate sulla base delle misurazioni teoriche secon-

do i piani (art. 143 della norma SIA 118). 
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Per garantire un efficiente processo di fatturazione, vi invitiamo a voler fatturare progressivamente 

come segue: 

Prestazioni  

fornite 

Emissione  

fatture 

Verifica degli organi di controllo 

preposti e pagamento 

Fino al 31.10.2020 Inoltrare le fatture al primo organo di 

controllo entro il 13.11.2020 

Verificare e inoltrare le fatture alla 

Filiale USTRA di Bellinzona entro il 

30.11.2020 

In novembre 2020 Inoltrare le fatture al primo organo di 

controllo entro il 4.12.2020 

Verificare e inoltrare le fatture alla 

Filiale USTRA di Bellinzona entro il 

11.12.2020 

In dicembre 2020 Di principio contiamo sulla vostra 

collaborazione affinché per tutte le 

prestazioni fornite nel 2020 si proceda 

alla loro fatturazione immediata 

Le fatture che non perverranno alla 

Filiale USTRA di Bellinzona entro il 

11.12.2020, saranno saldate nel 2021 

 

Per favorire il processo di verifica delle fatture ed i tempi di pagamento, attiriamo la vostra attenzione 

sulla conformità delle medesime alle disposizioni dell’IVA, che riassumiamo nell’allegato “Fattura mo-

dello Filiale Bellinzona conforme alla prassi IVA”. 

 

Inoltre, per meglio comprendere il processo di fatturazione, e dunque aiutarvi ad allestire e gestire le 

fatture conformemente alla procedura dell’USTRA, richiamiamo i seguenti documenti: 

 Istruzione USTRA sui requisiti minimi di fatturazione con scheda di riepilogo - con regola ecceziona-

le COVID-19; 

 Guida Filiale Bellinzona ai principi di fatturazione; 

 Istruzione Filiale Bellinzona sulle modalità di fatturazione USTRA; 

 Anleitung Filiale Bellinzona - Bearbeitung/Überprüfung von Regierapporten und Zahlungsbegehren 

der Gebietseinheit V; 

 Lettera informativa - Nuova normativa anticorruzione all’USTRA. 

 

Tutti i documenti elencati possono venire scaricati dal nostro sito internet: Ufficio federale delle strade 

(USTRA) > Area tecnico-amministrativa > Documenti strade nazionali / Programmi di agglomerato > 

Modelli per progetti infrastrutturali > Altri modelli specifici delle filiali. 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento vi preghiamo di rivolgervi al nostro settore Controlling degli investi-

menti all’indirizzo: icr@astra.admin.ch, oppure al capo progetto USTRA di riferimento. 

 

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, vi inviamo cordiali saluti. 

 

Divisione Infrastruttura stradale Est                                         

Filiale di Bellinzona 

 

 

 

Marco Fioroni 

Capo della filiale   

 

 

 

 

 

Allegato: menzionato 


