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Commenti sul conteggio delle entrate fiscali  
 

Imposta federale diretta 

Il termine generale di scadenza è il 1° marzo (con termine di pagamento di 30 giorni). I Can-

toni devono versare la quota federale delle somme riscosse nel corso di un mese entro la fi-

ne del mese successivo. Il gettito più elevato affluisce soprattutto nel secondo trimestre. 

Genere di entrate

Entrate fiscali 63'755 54'427 63'192 62'421 55'061

Imposte 59'206 50'995 58'619 57'670 51'413

Imposta federale diretta 20'369 18'131 20'125 19'367 19'303

Imposta preventiva (entrate meno 

rimborsi)

5'314 8'729 6'617 5'696 7'910

Tasse di bollo 2'425 1'785 2'393 2'325 1'627

Imposta sul valore aggiunto 23'770 17'047 22'454 23'210 17'336

Imposta sugli oli minerali gravante i 

carburanti

3'015 2'125 2'821 2'890 2'120

Supplemento d'imposta sugli oli 

minerali gravante i carburanti

2'010 1'420 1'877 1'925 1'419

IOm riscossa sui combustibili e altro 20 14 19 20 12

Imposta sul tabacco 2'170 1'660 2'198 2'124 1'601

Imposta sulla birra 113 84 114 113 83

Tasse sul traffico 2'290 1'715 2'224 2'245 1'692

Tassa sul traffico pesante 1'530 1'074 1'457 1'460 1'073

Tassa d'utilizzazione delle strade 370 349 373 375 339

Imposta sugli autoveicoli 390 291 393 410 279

Dazi 950 788 1'056 1'020 830

Tassa sulle case da gioco 300 209 272 250 210

Tasse d'incentivazione 1'006 719 1'019 1'164 841

Altre entrate fiscali 3 2 3 73 76

Totale
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Imposta preventiva 

- Entrate: l’imposta preventiva sugli interessi degli averi dei clienti presso le banche svizze-

re (depositi a vista e a termine nonché libretti di risparmio) e delle obbligazioni di cassa è 

dichiarata trimestralmente, mentre le imposte sugli altri redditi da capitali (in particolare gli 

interessi delle obbligazioni di prestiti e dei dividendi di azioni), sulle vincite alle lotterie e 

sulle prestazioni d’assicurazione sono conteggiate mensilmente. 

- Rimborsi: le pretese a titolo di imposta preventiva vengono liquidate mensilmente. I rim-

borsi per acconti concessi alle persone giuridiche (in ragione dell’ammontare presumibile) 

vengono effettuati principalmente nei mesi di marzo, giugno e settembre. In questi mesi, il 

risultato dell’imposta preventiva è quindi negativo. 

Tasse di bollo 

La tassa di negoziazione e la tassa sui premi di assicurazione sono riscosse ogni trimestre. 

La tassa d'emissione deve essere conteggiata mensilmente o trimestralmente, a seconda del 

tipo di operazione determinante. 

Imposta sul valore aggiunto 

Il periodo di rendiconto dell'imposta sul valore aggiunto è di regola il trimestre. Per i contri-

buenti che allestiscono il rendiconto semplificato secondo l'aliquota saldo, il periodo di rendi-

conto dell'imposta può essere il semestre. Ai contribuenti con elevate eccedenze dell'impo-

sta precedente può essere garantito il rendiconto mensile. L'imposta sulle importazioni è ri-

scossa regolarmente; per gli importi considerevoli è concesso ai contribuenti un termine di 

pagamento di 60 giorni. 

Imposta sul tabacco 

Conteggio mensile. 

Tassa sul traffico pesante 

Riscossione regolare e conteggio mensile da parte degli uffici doganali. 

Tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali 

- In Svizzera: i Cantoni versano le entrate mensilmente entro la fine del mese successivo. 

- Alla frontiera: riscossione regolare e conteggio mensile da parte degli uffici doganali. 

- All’estero: le organizzazioni incaricate della vendita del contrassegno autostradale all'e-

stero versano le entrate mensilmente entro il giorno 10 del secondo mese successivo a 

quello del conteggio. 

Dazi 

Riscossione regolare e conteggio mensile. 

Tasse agricole 

Conteggio annuale unitamente al conto lattiero. 

Tasse d’incentivazione per la protezione dell’ambiente 

Riscossione regolare e conteggio mensile o annuale. 

 


