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I tassi d’interesse per l’imposta federale 
diretta rimangono invariati   

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha deciso che anche nell’anno civile 2021 
non verserà alcun interesse rimunerativo per gli importi dell’imposta federale diretta 
pagati in anticipo. Anche i tassi dell’interesse di mora e sulle eccedenze d’imposta da 
restituire rimangono invariati.  

Gli interessi rimangono ai minimi storici. Il DFF ha pertanto deciso di lasciare il tasso 
d’interesse rimunerativo allo 0 per cento. Anche l’interesse di mora e sulle eccedenze 
d’imposta da restituire rimane al 3 per cento. 

 2016 2017–2020 2021 

Interesse rimunerativo  0,25 % 0 % 0 % 

Interesse di mora e sulle 

eccedenze d’imposta da 

restituire  

3 % 3 % 3 % 

I tassi d’interesse sono stabiliti nell’appendice dell’ordinanza del DFF sulla scadenza e gli 
interessi nell’imposta federale diretta (RS 642.124). 

Progetto concernente l’armonizzazione dei tassi d’interesse 

Nel marzo 2019 il Parlamento ha trasmesso al Consiglio federale la mozione 16.3055 Jauslin 
«Armonizzazione degli interessi nei casi di condono delle imposte federali», che incarica 
l’Esecutivo di fissare un interesse di mora e uno rimunerativo nei casi di condono delle imposte 
federali. Attualmente si prevede di disciplinare il mandato in un’ordinanza del DFF da porre in 
vigore con effetto dal 1° gennaio 2022. 

Inoltre, la richiesta della mozione viene ripresa nell’iniziativa parlamentare 16.470 Regazzi 
«Interessi di mora applicati alla Confederazione in linea con i tassi di mercato», appoggiata 
dalle commissioni parlamentari incaricate dell’esame preliminare. L’iniziativa chiede un 
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adeguamento dell’interesse moratorio di cui all’articolo 104 del Codice delle obbligazioni e di 
tutti i tassi d'interesse di mora degli atti legislativi federali all’andamento generale dei tassi 
d’interesse di mercato. Se il Parlamento dovesse dar seguito all’iniziativa, l’attuazione 
dipenderebbe dalla commissione competente.  
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