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Ordinanza dell’AFC 
concernente i valori delle aliquote saldo  
per settore e attività  
Modificazione del 17 novembre 2014 

 
L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) 

ordina: 

I 

L’allegato dell’ordinanza dell’AFC del 6 dicembre 2010 concernente i valori delle 
aliquote saldo per settore e attività1 è modificato secondo la versione qui annessa. 

II 

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015. 

17 novembre 2014 Amministrazione federale delle contribuzioni: 

 Adrian Hug 

 

  

1 RS 641.202.62 
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Allegato 
(art. 1) 

Elenco delle aliquote saldo per settore e attività 

I seguenti settori e attività vengono aggiunti in ordine alfabetico   
Settori e attività  Attività secondarie nei settori misti AS 

    

Allenamento fisico con istruzione: 
acquafit, aerobica, pilates, zumba, 
yoga ecc. 

  6,1 % 

Animali, albergo/pensioni per –   5,2 % 

Architetti, comprese la direzione  
della costruzione 

  6,1 % 

Autosili nonché parcheggi sotterranei  
e sopraelevati: locazione 

  3,7 % 

Banche e operatori finanziari: presta-
zioni di servizi bancarie e finanziarie 

  6,1 % 

Bevande alcoliche: commercio,  
se acquisto con IVA 

  1,3 % 

Bevande alcoliche: commercio,  
se acquisto senza IVA 

  6,7 % 

Bibite: commercio*  Fornitura di beni imponibili 
all’aliquota normale e acquistati 
con IVA 

0,6 % 

Biciclette e motociclette, negozi di –: 
per tutte le attività usuali del settore 

  2,1 % 

Chioschi: tutte le prestazioni usuali  
del settore salvo i ricavi da provvigioni 
e agenzia chiosco 

  0,6 % 

Chioschi: ricavi da provvigioni  
e agenzia chiosco 

  6,7 % 

Cooperative agricole*  Fornitura di beni imponibili 
all’aliquota normale 

0,1 % 

Fitness, centri di –: tutte le prestazioni 
usuali del settore 

  4,4 % 

Impianti sportivi quali piscine, piste  
di ghiaccio, minigolf, karting: tutte  
le prestazioni usuali del settore, salvo 
le prestazioni di ristorazione 

  3,7 % 

Ingegneri, comprese la direzione  
della costruzione 

  6,1 % 
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Settori e attività  Attività secondarie nei settori misti AS 

    

Macchine agricole: tutte le attività 
usuali del settore* 

 Lavori di riparazione e manuten-
zione  

1,3 % 

Medici, studi di –: vendita di medici-
nali e materiale di bendaggio* 

 Fornitura di beni imponibili 
all’aliquota normale  

0,6 % 

Monumenti funebri, scultori di –: 
lavorazione con fornitura 

  4,4 % 

Parcheggi esterni o coperti: locazione   5,2 % 

Scultori e intagliatori su legno:  
lavorazione con fornitura 

  5,2 % 

Scultori su pietra: lavorazione  
con fornitura 

  4,4 % 

Scultura di tutti i tipi: solo lavorazione   6,1 % 

Stand: non applicabile per mero  
montaggio 

  3,7 % 

Terapia per il corpo, nella misura  
in cui non menzionata altrove 

  6,1 % 

Tipografie: prestazioni imponibili 
all’aliquota ridotta 

  0,1 % 

Trasporto di beni effettuati con  
biciclette, ciclomotori o motocicli 

  6,1 % 

Trasporto di beni, nella misura  
in cui non menzionato altrove 

  4,4 % 

    

I seguenti settori e attività vengono cancellati   
Settori e attività  Attività secondarie nei settori misti AS 

    

Acquafit: senza piscina propria   6,7 % 

Aerobica: senza centro di fitness 
proprio 

  6,7 % 

Animali, pensioni per –   5,2 % 

Architetti   6,1 % 

Banche: prestazioni di servizi bancari   6,1 % 

Bibite: commercio*  Fornitura di beni imponibili 
all’aliquota normale 

0,6 % 

Biciclette e motociclette, negozi di –: 
per tutte le attività usuali del settore 

  1,3 % 

Chioschi: ricavi da provvigioni   6,7 % 

Chioschi: salvo i ricavi da provvigioni   0,6 % 

Cooperative agricole*  Prestazioni imponibili 
all’aliquota normale 

0,1 % 
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Settori e attività  Attività secondarie nei settori misti AS 

    

Corrieri, espressi e pacchi, servizio –   5,2 % 

Finanziari, prestazioni di servizi –   6,1 % 

Fitness, centri di –: salvo le prestazioni 
di ristorazione 

  4,4 % 

Impianti sportivi: piscine, piste  
di ghiaccio, minigolf, karting ecc., 
salvo le prestazioni di ristorazione 

  3,7 % 

Ingegneri   6,1 % 

Liquori: commercio   1,3 % 

Macchine agricole: tutte le attività 
usuali del settore 

  1,3 % 

Medici, studi di –: vendita di medici-
nali e materiale di bendaggio* 

 Altre prestazioni imponibili 
all’aliquota normale 

0,6 % 

Monumenti funebri, scultori di –   4,4 % 

Parcheggi: locazione   3,7 % 

Scultori e intagliatori su legno   5,2 % 

Scultori su pietra   4,4 % 

Stand: montaggio   3,7 % 

Trasporto di merci, salvo il servizio 
corrieri, espressi e pacchi 

  4,4 % 

Vini: commercio   1,3 % 
    

 


