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Appendice C «Accordo sull'incasso delle tasse relativo al Contratto di esercizio per il portale 
d'informazioni Terravis» 
 

1. Cantone 

Cantone xxx, rappresentato dalla 
xxx 
(IDI: CHE-xxx.xxx.xxx) 

2. Oggetto 

Il presente contratto disciplina l'incasso delle tasse ai sensi del punto 15 del Contratto di esercizio 
per il portale d'informazioni Terravis tra il Cantone e SIX Terravis. 

3. Ambito dell’attività di incasso 

SIX Terravis esegue l'incasso delle tasse e le fattura ai partecipanti nel portale d'informazione 
Terravis a nome e per conto del Cantone.  

SIX Terravis incassa esclusivamente le tasse per i servizi che vengono utilizzati dagli utenti tramite 
la piattaforma Terravis. 

4. Tasse e periodicità 

Il Cantone fissa le tasse per le richieste dei suoi dati tramite Terravis come segue: 

4.1. Periodicità 

Tasse per ogni richiesta effettuata 

4.2. Tasse 

L'ammontare delle tasse viene stabilito come segue: 

Estratto base: CHF x.00 

Estratto esteso: CHF x.00 

4.3. Assoggettamento all‘IVA 
Il Cantone informa SIX Terravis in merito all'assoggettamento all'IVA del titolare dei dati messi a 
disposizione nel portale d'informazione Terravis (fornitore del servizio): 

Il/i fornitore/i del servizio è/sono soggetto/i a 

IVA 

☐   Sì  /  ☐   No 
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Il Cantone comunica le modifiche all'obbligo di IVA a SIX Terravis per iscritto. 

5. Costi 

SIX Terravis addebita al Cantone il seguente canone per l'attività di incasso: 

Denominazione: Incasso tasse 

Importo CHF 1.50 IVA esclusa 

Base di incasso applicabile a ogni partecipante Terravis per il quale SIX Terravis procede 

all'incasso nel periodo di conteggio 

SIX Terravis è autorizzata a trattenere questo canone direttamente dalle tasse incamerate. 

6. Importi insoluti 

Nel caso in cui le tasse dovute dal partecipante non possano essere incassate entro 90 giorni, SIX 
Terravis trasmette la fattura insoluta al Cantone per l'incasso diretto. 

7. Coordinate bancarie, indirizzo di corrispondenza 

SIX Terravis accredita le tasse cantonali incassate a: 

IBAN Xxx 

Causale di versamento Xxx 

Indirizzo xxx 
 
Le modifiche dell'indirizzo di fatturazione o delle coordinate bancarie devono essere inserite 
direttamente dall'amministratore nel sistema Terravis.  

 

 
 
 
__________________________   ___________________________________ 
Luogo e data       
 
 
      ___________________________________ 
      


