
Schweizerische Eidgenossenschaft Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, 
Conf~d~ration suisse dell'energia e delle comunicazioni DATEC 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM 

Direttiva UFCOM 

Trasmissione dei dati secondo eCH-0201 

1 	 Oggetto e campo d'applicazione (art. 69g LRTV in combinazione 
con gli art. 67 e 67a ORTV) 

La presente direttiva concretizza i requisiti della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) 
e della relativa ordinanza (ORTV; RS 784.401) nell'ambito della trasmissione dei dati all'organo di 
riscossione. 

La direttiva regolamenta i requisiti tecnici per Ia trasmissione dei dati necessari all'organo di riscossione. 
I dati provengono dai registri degli abitanti (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a della legge sull'armonizzazione dei 
registri [LArRa; RS 431.02]) e dal sistema d'informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari 
esteri ([DFAE], cfr. art. 2 cpv. 1 lett. c LArRa) Dovranno essere automatizzati e trasmessi nella forma e 
alle scadenze desiderate all'organo di riscossione. 

Secondo gli articoli 67 capoverso 2 e 67a capoverso 2 ORTV, I'Ufficio federale delle comunicazioni 
(UFCOM) fissa nella presente direttiva le specificita dei dati conformemente al catalogo ufficiale delle 
caratteristiche (art. 4 cpv. 4 LArRa) e designa gli standard applicabili alla fornitura di dati da parte dei 
Cantoni, dei Comuni edel DFAE, nonehe per Ia rettifica di forniture di dati lacunose. La trasmissione dati 
e effettuata tramite Ia piattaforma informatica e di comunicazione della Confederazione (Sedex, cfr. 
art. 10 cpv. 3 LArRa). 

2 	 Principi 
2.1 Trasmissione dei dati da parte di Cantonie Comuni 

Tema Spiegazione Osservazion i 

eCH-0201 Per Ia trasmissione dati all'organo di 
riscossione i Cantoni e i Garnuni sono 
tenuti ad applicare lo standard 
eCH-0201 (cfr. allegato). 

Responsabilita per Ia 
trasmissione dei dati 
secondo l'articolo 69g 
LRTV e l'articolo 67 ORTV 

Eresponsabilila del Cantone assicurare 
ehe i dati relativi alle economie 
domesliehe di tipo private e alle 
collettivita di Iutte le persone registrate 
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sul proprio territorio siano trasmessi 
all'organo di riseossione dai Comuni (in 
modo deeentralizzato) o dal Cantone 
stesso (in modo eentralizzato). 

Trasmissione dell'intera Al piu tardi entro fine 2017 (31.12.2017), (*) I Cantonie l'organo di 
raccolta di dati i Cantoni e i Comuni sono tenuti a 

trasmettere aii'ES per Ia prima volta 
l'intera raeeolta di dati seeondo l'eCH
0201 (art. 89 epv. 1 ORTV). I Cantonie i 
Comuni possono decidere liberamente 
quando effettuare Ia prima trasmissione. 

Dal 2018 i Cantoni e i Comuni sono 
tenuti a rispettare le seadenze riportate 
nella tabella sottostante {*). Se in un 
Cantone non eaneora in uso una 
piattaforma eantonale per Ia 
trasmissione di dati con i Comuni (e.d. 
Cantone deeentralizzato), questi ultimi 
devono attenersi alla data fissata per il 
proprio Cantone di appartenenza. 

Nel fornire l'intera raeeolta di dati, i 
Cantoni e i Comuni devono assieurarsi 
di eomunieare all'organo di riseossione i 
dati di Iutte le persone deeedute e 
trasferitesi dall'ultima trasmissione 
dell'intera raeeolta. 

riscossione hanno 
comunque sempre Ia 
possibilitä di concordare 
una nuova scadenza per Ia 
trasmissione dell'intero 
pacchetto di dati. L'organo 
di riscossione deve 
informare tempestivamente 
I'UFCOM sulle nuove 
scadenze concordate. 

Trasmissioni mensili I Cantonie i Comuni devono aggiornare 
spesso, Iaivoita giornalmente, i dati dei 
registri degli abitanti (ad es. a seguito di 
partenza dal Comune, eambiamento di 

Esempio: 
il 15 apri/e un eittadino 
annuneia una modifiea 
al registro degli abitanti 

stato eivile). A sua volta, l'organo di 
riseossione e tenuto ad effettuare 
rapidamente queste eorrezioni. Per 

(ad es. partenza da/ 
Comune). II Comune Ia 
tratta durante /o stesso 

questa ragione, i Cantoni ed i Comuni 
mese. 

sono tenuti a trasmettere all'organo di 
riseossione le modiflehe entro i primi tre 
giorni lavorativi del mese seguente. 

All'inizio di maggio, 
entro i primi tre giorni 
lavorativi, il Comune 

I Cantonie i Comuni possono deeidere trasmette all'organo di 
liberamente se trasmettere mensilmente riseossione tutte le 
all'organo di riseossione l'intera raeeolta modiflehe ehe g/i sono 
di dati oppure soltanto le modiliehedel pervenute e ehe ha 
mese preeedente. elaborato durante il 

mese di aprile (ad es. Ia 
modifiea de/15 aprile 
relativa al/a partenza 

I 
da/ Comune). 

Riscontro dell'organo di 
riscossione al registro 
degli abitanti. 

Se l'organo di riseossione eonstata 
errori nei dati pervenutigli, lo eomunica 
al registro degli abitanti eompetente. La 
segnalazione avviene tramite Sedex e, 

Esempio: 
II 4 maggio /'organo di 
riseossione riceve i dati 
di un Comune (tutte le 
modifiehe del mese di 

r 
I 

I 
[ 
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al piu presto, nel corso del mese 
seguente. 

aprile o l'intera raccolta 
di dati). Se constata 
errori, Ii segnala a/ 
Comune competente a/ 
piu presto all'inizio di 
giugno. 

Tabella: scadenze per Ia trasmissione dell'intera raccolta di dati 

Cantone Termine di trasmissione dell'intera 

raccolta di dati 

AG marzo X 

Al marzo X 

AR X 

BE marzo X 

BL novembre X 

BS maggio X 

FR X 

GE fine ottobre X 

GL X 

GR aprile X 

JU X 

LU marzo X 

NE marzo X 

NW X 

ow X 

SG di i X X X X X X ,x X ,x X X X 

SH X 

so marzo X 

sz giugno X 

Tl di I mensilmente X X X X X lx X X X X X X 

_TG marzo __)(_ 

UR luglio X 

VD X 

vs marzo e' X X 

ZG dicembre X 

ZH novembre X 

2.2 Trasmissione dei dati da Ordipro 

Cantarmemente l'articolo 67a ORTV in combinazione con l'articolo 90 ORTV, il DFAE mette a 
disposizione dell'organo di riscossione, per Ia prima volta entro fine 2017, i dati provenienti dal 
sistema d'informazione Ordipro ehe riguardano le persone esentate dall'obbligo di pagare il canone 
secondo l'articolo 69b capoverso 1 lettera b LRTV. II DFAE e tenuto ad applicare lo standard eCH
0201 per Ia trasmissione dei dati. L'intera raccolta di dati deve essere trasmessa all' organo di 
riscossione mensilmente, sempre entro i primi Ire giorni lavorativi del mese. 

3/4 



N. registrazione/dossier: 33111000227262 

Gonformernente all'articolo 67a ORTV il DFAE deve indicare i dati seguenti: 


a) cognome e nome; 


b) indirizzo di domicilio; 


c) data di nascita; 


d) dati relativi alla carta di legittimazione; 


e) numero d'assicurato secondo l'articolo 50c LAVS. 


3 Entrata in vigore e destinatari 
La presente direttiva e stata approvata dalla Direzione deii'UFCOM il 30 gennaio 2017 ed eentrata in 
vigore il1' febbraio 2017. 

Eindirizzata a tutti gli enti comunali, cantonali e federali incaricati di trameitere i dati aii'ES ai fini della 
riscossione del canone radiotelevisivo. 

Per I'UFCOM: 

Luogo e data: 

Philipp Metzger 
Direttore 

Allegato: eCH-Standard 0201 
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