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Entrate fiscali della Confederazione fino a 
fine settembre 2020 
(in milioni di franchi) 

 
Eventuali differenze dei valori complessivi sono dovute agli arrotondamenti. 
1) Ricavi con incidenza sul finanziamento. 

 

 
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 Cantoni 

devono versare la quota federale delle somme riscosse nel corso di un mese entro la fine del 

mese successivo. Il gettito più elevato affluisce soprattutto nel secondo trimestre. 
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Imposta preventiva 

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

(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 trimestralmente. 

La tassa d'emissione è conteggiata mensilmente. 

Imposta sul valore aggiunto 

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

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

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

cedente può essere garantito il rendiconto mensile. L'imposta sulle importazioni è riscossa 

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

di 60 giorni. 

Altri tributi  

Per gli altri principali tributi (imposta sugli oli minerali, imposta sul tabacco, tassa sul traffico 

pesante, tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali e dazi) il rendiconto viene effettuato 

mensilmente, mentre per le tasse d’incentivazione alla protezione dell’ambiente una volta al 

mese o all’anno.  

 


