
1. Aliquote normali in per cento del valore contabile3

Case d’abitazione di società immobiliari e case d’abitazione  
per il personale
 – sui soli edifici4 ......................................................................  2 %
 – sugli edifici e i terreni assieme5 .............................................  1,5 %

Edifici commerciali, edifici per uffici, banche, grandi 
 magazzini, cinematografi
 – sui soli edifici4 ......................................................................  4 %
 – sugli edifici e i terreni assieme5 .............................................  3 %

Alberghi e ristoranti
 – sui soli edifici4 ......................................................................  6 %
 – sugli edifici e i terreni assieme5 .............................................  4 %

Fabbriche, magazzini e stabilimenti artigianali  
(in particolare officine e sili)
 – sui soli edifici4 ......................................................................  8 %
 – sugli edifici e i terreni assieme5 .............................................  7 %

Se un edificio è impiegato per differenti scopi commerciali 
(ad es. officina e uffici), si terrà conto in modo equo delle 
differenti aliquote.

Depositi a scansie e installazioni analoghe ...............................  15 %

Costruzioni mobili su fondi di terzi ..........................................  20 %

Raccordi ferroviari industriali ...................................................  20 %

Condotte d’acqua a fini industriali ..........................................  20 %

Serbatoi (compresi i vagoni cisterna), contenitori .....................  20 %

Mobili commerciali, installazioni d’officina e per magazzini  
a carattere mobile ...................................................................  25 %

Mezzi di trasporto senza motore d’ogni genere, in particolare 
i rimorchi ................................................................................  30 %

Apparecchi e macchine destinati alla produzione.....................  30 %

Veicoli a motore d’ogni genere ...............................................  40 %

Macchine usate principalmente nel lavoro a turni o impiegate  
in condizioni speciali, come ad esempio macchine pesanti per 
la lavorazione della pietra, macchine per cantieri stradali .........  40 %

Macchine altamente esposte ad agenti chimici degradanti ......  40 %

Macchine d’ufficio ..................................................................  40 %

Ordinatori (hardware e software) ............................................  40 %

Valori immateriali che servono all’attività lucrativa, ad esempio  
brevetti, ragioni sociali, diritti d’edizione, concessioni, licenze 
e altri diritti di godimento; valore d’avviamento (goodwill) ......  40 %

Sistemi a comando automatico ...............................................  40 %

Installazioni di sicurezza, apparecchi elettronici di misurazione 
e di controllo ..........................................................................  40 %

Attrezzi, utensili, attrezzi per macchine, strumenti, recipienti, 
impalcature, palette, ecc. ........................................................  45 %

Stoviglie e biancheria di ristoranti e alberghi ............................  45 %

2. Casi speciali

Investimenti per installazioni che risparmiano energia

Le isolazioni termiche, le installazioni per trasformare il sistema di 
riscaldamento, gli impianti per l’utilizzazione dell’energia solare, ecc., 
possono essere ammortizzati durante il primo e secondo esercizio in 
ragione del 50% del valore contabile e durante gli anni successivi 
secondo le aliquote usuali applicate a simili installazioni (cifra 1).

Installazione per la protezione dell’ambiente

Le installazioni per la protezione delle acque e di protezione contro 
i rumori nonché le installazioni per la purificazione dell’aria possono 
essere ammortizzate durante il primo e secondo esercizio in ragione 
del 50% del valore contabile e durante gli anni successivi secondo le 
aliquote usuali applicate a simili installazioni (cifra 1).

3. Ammortamenti tardivi

Sono ammessi ammortamenti tardivi solamente nei casi in cui l’im-
presa assoggettata non è stata in grado d’effettuare ammortamenti 
sufficienti negli anni precedenti a motivo del cattivo andamento degli 
affari. Chi richiede di poter procedere ad ammortamenti tardivi è te-
nuto a fornire la giustificazione.

4. Particolari metodi d’ammortamento previsti dai Cantoni

Sono particolari metodi d’ammortamento cantonali quelli che si sco-
stano dai metodi usuali e che, in virtù del diritto fiscale cantonale o 
della prassi fiscale del Cantone erano, a determinate condizioni, già 
applicati regolarmente e sistematicamente, potendosi trattare d’am-
mortamenti unici o ripetuti sul medesimo oggetto (ad es. ammorta-
mento immediato). Tali metodi particolari d’ammortamento posso-
no anche essere applicati in materia d’imposta federale diretta, per 
quanto a lungo termine portino al medesimo risultato.

5. Ammortamenti su attivi rivalutati

Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono 
ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal dirit-
to commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento 
dell’ammortamente.

Ammortamenti1 sugli attivi immobi-
lizzati nelle aziende commerciali2

Promemoria A/1995

Aziende commerciali

Basi legali

Art. 27 cpv. 2 lett. a, 28 e 62  
della legge federale sull’imposta federale 
diretta (LIFD)

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Dipartimento federale delle finanze DFFSchweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Imposta federale diretta

1 Questo promemoria è valevole unicamente per gli ammortamenti ai sensi dell’art. 960a cpv. 3 CO.

2 Per le aziende agricole e silvicole, le aziende elettriche, le teleferiche e le imprese di navigazione vi sono promemoria speciali, ottenibili presso  
l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL, Fellerstrasse 21, 3003 Berna 
Telefono: 031 325 50 50  /  Fax: 031 325 50 58  /  E-mail: verkauf.zivil@bbl.admin.ch 
Internet: www.bbl.admin.ch

3 Per gli ammortamenti sul valore di acquisto, le aliquote indicate vanno ridotte della metà.

4 L’aliquota d’ammortamento più elevata concernente i soli edifici può essere applicata soltanto se il valore contabile rimanente rispettivamente i costi di costruzione degli edifici sono 
attivati separatamente. In principio sui terreni non sono ammessi ammortamenti.

5 Questa aliquota va applicata se gli edifici e i terreni figurano in un’unica voce del bilancio.  
In tal caso l’ammortamento è ammesso soltanto sino al raggiungimento del valore del terreno.
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