
Marzo 2023 | www.estv.admin.ch

Rapporto di attività 2022  
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Dipartimento federale delle finanze DFFSchweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

https://www.estv.admin.ch


Indice del contenuto

L’inflazione e le rettifiche influenzano  
il gettito fiscale  ������������������������������������������������������������� 3

Imposta sul valore aggiunto ����������������������������������������� 4
Entrate IVA in mio. di CHF e numero di contribuenti ......... 4
Evoluzione a lungo termine delle entrate IVA .................... 4
Numero di iscrizioni nel registro dei contribuenti IVA e 
numero di rendiconti IVA .................................................. 4
Controlli ........................................................................... 5
Digitalizzazione IVA ........................................................... 5
Informazioni giuridiche ..................................................... 6
Servizio penale .................................................................. 6
Incasso dell’IVA ................................................................. 7
Utilizzo delle entrate dell’IVA, in mio. di CHF ..................... 8
Aumento delle aliquote IVA dal 2024 ................................ 8

Imposta federale diretta ������������������������������������������������ 9
Gettito lordo dell’imposta federale diretta, 
in mio. di CHF ................................................................... 9
Evoluzione dell’imposta federale diretta .......................... 10
Gettito complessivo dell’imposta federale diretta,  
in mio. di CHF ................................................................. 10
Gettito supplementare dell’imposta federale diretta,  
in mio. di CHF ................................................................. 10
Procedimento penale secondo l’art. 190 LIFD .................. 11
Multe e ricuperi d’imposta da procedimenti penali,  
in mio. di CHF. ................................................................ 11

Imposta preventiva ������������������������������������������������������ 12
Ricavi dell’imposta preventiva, in mio. di CHF .................. 12
Evoluzione dell’imposta preventiva .................................. 12
Ricavi dagli interessi di mora sull’imposta preventiva,  
in mio. di CHF  ................................................................ 12
Riserve da apporti di capitale, in mrd. di CHF .................. 12
Rimborso ........................................................................ 13
Controlli ......................................................................... 14
Procedimenti penali concernenti l’imposta preventiva ...... 14
Incasso dell’imposta preventiva ....................................... 14

Tassa di bollo ���������������������������������������������������������������� 15
Tasse di bollo in base al tipo, in mio. di CHF .................... 15
Quota delle tasse di bollo, in per cento ........................... 15
Evoluzione delle tasse di bollo ......................................... 15
Ricavi da interessi e multe delle tasse di bollo,  
in mio. di CHF ................................................................. 16
Incasso delle tasse di bollo .............................................. 16

Assistenza amministrativa internazionale ����������������� 17
Domande di assistenza amministrativa su domanda ........ 17
Scambio spontaneo di informazioni ................................ 17
Scambio automatico di informazioni ............................... 18
Rendicontazioni Paese per Paese ..................................... 19

Canone radiotelevisivo per le imprese ����������������������� 20
Riscossione del canone radiotelevisivo per le imprese ...... 20

Temi di politica fiscale �������������������������������������������������� 21
Imposizione minima dell’OCSE: attuazione con modifica 
costituzionale .................................................................. 21
Il Consiglio federale decreta l’entrata in vigore  
di una deduzione più elevata per la cura dei figli  
da parte di terzi .............................................................. 21
Il Consiglio federale attua un allentamento 
dell’assoggettamento all’IVA per le associazioni .............. 21
Le imprese di navigazione marittima devono poter 
richiedere l’assoggettamento all’imposta sul  
tonnellaggio ................................................................... 21
Imposta preventiva: modifiche relative alla procedura  
di notifica all’interno di un gruppo .................................. 21
Il Consiglio federale adotta i parametri fondamentali 
dell’imposizione individuale e avvia la procedura di 
consultazione  ................................................................. 21
La deduzione per i premi dell’assicurazione malattia  
dovrà essere aumentata .................................................. 22
Le procedure relative all’imposta sul valore aggiunto 
dovranno essere svolte per via elettronica........................ 22
Colmata una lacuna nel registro di commercio ................ 22
Nessuna riduzione della tassazione per i veicoli  
di servizio a trazione elettrica .......................................... 22
I lavoratori dipendenti dovranno poter dedurre le spese 
professionali con un importo forfettario .......................... 22

Rapporti e pubblicazioni ��������������������������������������������� 23
Quali sono le ripercussioni finanziarie del progetto di 
riforma fiscale dell’OCSE e del G20? ............................... 23
Quante sono le coppie di coniugi svantaggiate o  
favorite nell’ambito dell’imposta federale diretta rispetto 
alle coppie non sposate nella stessa situazione  
economica?  ................................................................... 23
Come si sta sviluppando la distribuzione del reddito  
e della sostanza in Svizzera? ............................................ 23

Organizzazione ������������������������������������������������������������ 24
Numero di collaboratori .................................................. 24
Collaboratori secondo il sesso ......................................... 24
Collaboratori secondo l’età ............................................. 24
Numero di collaboratori per lingua  ................................. 25
Collaboratori impiegati a tempo parziale ......................... 25
Quadri secondo il sesso ................................................... 26
Quadri per lingua ............................................................ 26

Risultato ������������������������������������������������������������������������ 27

Rapporto di attività 2022 | Amministrazione federale delle contribuzioni AFC  

22



Con 57,3 miliardi di franchi, le entrate fiscali sono 
circa di 1,6 miliardi di franchi inferiori al preventivo; 
esse superano tuttavia di 1 miliardo il risultato 
dell’anno precedente. L’inflazione, in particolare, ha 
contribuito ad aumentare di oltre il 5 per cento il 
provento dell’imposta sul valore aggiunto, che con 
24,6 miliardi ha raggiunto un nuovo record. Il gettito 
inerente all’imposta federale diretta, pari a 26,3 mi-
liardi di franchi, è aumentato di 1 miliardo di franchi 
rispetto all’anno precedente ed è in linea con le pre-
visioni. I ricavi concernenti l’imposta preventiva sono 
scesi drasticamente a 3,9 miliardi di franchi. Il motivo 
è una successiva correzione del requisito di accanto-
namento per il 2019, quando sono stati distribuiti 
elevati dividendi RFFA.

Nel contempo, grazie alla digitalizzazione, la ge-
stione dei rapporti con l’Amministrazione federale è 
diventata ancora più semplice. Con l’ePortal del Di-
partimento federale delle finanze i contribuenti pos-
sono ora svolgere per via elettronica le principali pro-
cedure dell’AFC. Il servizio «myAFC» permette di 
gestire tutte le autorizzazioni in un’unica piatta-
forma, favorendo così la visione d’insieme. Attual-
mente l’AFC offre di gran lunga il maggior numero 
di servizi nell’ePortal.

Dopo l’inchiesta svolta nel 2019, nel quadro di un 
sondaggio rappresentativo i partner dell’AFC hanno 
avuto la possibilità di esprimersi nuovamente sulle 
nostre prestazioni. Il risultato raggiunto è stato di 
tutto rispetto: il 79 per cento degli intervistati si è 
dichiarato soddisfatto o molto soddisfatto. Ancora 
una volta il punteggio più alto è stato attribuito 
all’approccio dei nostri collaboratori nel contatto di-
retto con le imprese. Con 83 punti su 100, le nostre 
ispettrici fiscali e i nostri ispettori fiscali hanno otte-
nuto un ottimo risultato per il lavoro svolto sul posto 
presso le imprese.

I nostri partner auspicano un ulteriore miglioramento 
a livello di pubblicazioni, istruzioni e decisioni, così 
come un’offerta più semplice e comprensibile, e que-
sto a fronte di una crescente complessità del diritto 
fiscale. La digitalizzazione può rappresentare un va-
lido sostegno in questo processo.

Nel 2022 gli elettori si sono espressi ben tre volte su 
temi fiscali, respingendo l’abolizione della tassa di 
emissione come pure l’abolizione parziale dell’impo-
sta preventiva, dando invece il proprio sostegno 
all’aumento dell’imposta sul valore aggiunto per il 
finanziamento dell’AVS. 

Il Consiglio federale ha gettato basi importanti per il 
futuro avviando le procedure di consultazione per 
l’imposizione individuale e per la deduzione forfetta-
ria delle spese professionali. Il Parlamento ha accolto 
la modifica costituzionale per l’applicazione di un’ali-
quota d’imposta minima del 15 per cento alle grandi 
imprese attive a livello internazionale. La popolazione 
sarà chiamata a esprimersi al riguardo a giugno 
2023.

Nell’AFC è imminente un passaggio di consegne. 
Dopo dieci anni ai vertici dell’Amministrazione fede-
rale delle contribuzioni passerò il testimone a Tamara 
Pfammatter, che dal 1° aprile 2023 mi subentrerà 
come direttrice e accompagnerà l’AFC nel suo per-
corso futuro.

Adrian Hug, Direttore  
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

L’inflazione e le rettifiche influenzano il gettito 
fiscale 
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Imposta sul valore aggiunto

Entrate IVA in mio� di CHF e numero di contribuenti
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Evoluzione a lungo termine delle entrate IVA
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Entrate in mio. di CHF secondo il consuntivo 
Preventivo in mio. di CHF

Numero di iscrizioni nel registro dei contribuenti IVA e  
numero di rendiconti IVA

2018 2019 2020 2021 2022
Numero di iscrizioni 30 786 27 662 27 167 28 355 28 495
Numero di rendiconti 1 276 632 1 325 734 1 323 619 1 360 827 1 370 953 

Con 24,588 miliardi di franchi, nel 2022 le 
entrate dell’IVA hanno superato quelle del 
2021 di circa 1035 milioni di franchi. La quota 
dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul terri-
torio svizzero (circa 12 350 milioni di franchi) è 
creImposta sull’importazione sciuta di circa 
120 milioni di franchi. La quota dell’imposta 
sull’importazione (circa 12 239 milioni di fran-
chi svizzeri) è aumentata di circa 915 milioni di 
franchi.

A fine 2022 il numero di contribuenti è salito 
a circa 412 000.

Nel 2022 le entrate hanno superato il valore 
preventivato di circa 1080 milioni di franchi. 
Questo scostamento è imputabile al fatto che 
il preventivo 2022 poggiava sulle cifre e sulle 
informazioni disponibili nel mese di giugno 
2021, e quindi sulla stima dei ricavi per il 2021 
e sulle previsioni economiche per il 2022 ef-
fettuate allora.
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Digitalizzazione IVA

Numero di contribuenti che presentano rendiconti elettronici, 
in per cento

2021 2022 
Elettronico 89,4 92,1
Cartaceo 10,6 7,9

L’AFC continua a promuovere la digitalizza-
zione. Da fine novembre 2022 i servizi online 
dell’AFC sono stati trasferiti dalla piattaforma 
AFC SuisseTax all’ePortal.

Dopo il significativo aumento dell’anno prece-
dente, il numero dei contribuenti che hanno 
presentato il rendiconto per via elettronica è 
cresciuto anche nel 2022. A fine 2022 oltre il 
92 per cento dei contribuenti aveva trasmesso 
il rendiconto IVA per via elettronica.

Cartaceo

2022 2021

Elettronico

Automatizzazione delle procedure IVA, in per cento
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Nel 2022 circa il 90 per cento dei rendiconti è 
stato trattato automaticamente, contribuendo 
a ridurre l’onere amministrativo dell’AFC.

Controlli

Controlli  
esterni

Controlli 
interni

2021 2022 2021 2022 
Numero di imprese 
controllate 9 041 9 085 5 397 4 952 
Riprese fiscali a seguito di  
controlli in mio. di CHF 286,957 147,614 64,698 56,702 
Accrediti a seguito di  
controlli in mio. di CHF 65,383 58,340 7,532 4,181 

I controlli IVA eseguiti dall’AFC hanno gene-
rato entrate supplementari nette di 141,8 mi-
lioni di franchi, risultanti da riprese fiscali di 
204,3 milioni e da accrediti a favore dei con-
tribuenti pari a 62,5 milioni di franchi.

A seguito di una rettifica successiva degli ac-
crediti dovuta a un controllo interno, per il 
2021 figura un valore diverso da quello espo-
sto nell’ultimo rapporto di attività. 
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Per quanto riguarda l’IVA, sono state date  
risposte a 6068 richieste di informazioni e  
ruling, di cui circa il 91 per cento entro  
30 giorni.

Informazioni giuridiche

Domande e ruling (2013-2022)
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Servizio penale

Numero di multe e decisioni in materia di prestazioni

2021 2022 
Multe 56 43 
Decisioni in materia di 
prestazioni 24 17 

Rispetto all’anno precedente il numero delle 
multe inflitte è diminuito, ma la somma degli 
importi fatturati è aumentata. Questa stati-
stica non contempla le multe per la mancata 
presentazione del rendiconto IVA. 

Nell’ambito delle decisioni in materia di pre-
stazioni è calato sia il numero delle multe sia 
la somma degli importi fatturati.

Multe

Decisioni in materia di 
prestazioni

2022 2021

Entrate supplementari da multe e decisioni in materia di  
prestazioni, in CHF

2021 2022 
Multe 323 331 388 355 
Decisioni in mate-
ria di prestazioni 1 933 957 1 541 700 

Decisioni in materia di 
prestazioni

Multe

2022 2021
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Incasso dell’IVA

Richiami e procedure di esecuzione per importo, in mio� di CHF

0

600

1200

1800

2400

3000

20222021202020192018

Esecuzioni1° richiamo  2° richiamo

Numero di richiami e esecuzioni

0

60000

120000

180000

240000

300000

20222021202020192018

Esecuzioni1° richiamo 2° richiamo

Rispetto all’anno precedente il numero dei 
primi richiami è lievemente aumentato, men-
tre il numero delle esecuzioni è diminuito di 
circa il 20 per cento.
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Utilizzo delle entrate dell’IVA, in mio� di CHF

2021 2022 

Risorse generali della 
Confederazione 18 830 19 730 
AVS 3 049 3 194 
Assicurazione malattie 991 1 038 
Infrastruttura ferrovia-
ria FAIF 683 716 

Le entrate complessive dell’IVA hanno varie 
destinazioni vincolate (AVS, infrastruttura fer-
roviaria FAIF, assicurazione malattie). 

Per l’assegnazione delle quote a ciascuno set-
tore sono determinanti le entrate effettive con 
incidenza sul finanziamento, aumentate com-
plessivamente di circa 1,13 miliardi di franchi 
rispetto all’anno precedente. Gli importi asse-
gnati sono cresciuti proporzionalmente alla 
loro quota di entrate.

Risorse generali 
della Confederazione

AVS

Assicurazio-
ne malattie

FAIF

2022 2021

Aumento delle aliquote IVA dal 2024

Il 25 settembre 2022 l’elettorato svizzero ha accolto il pro-
getto di stabilizzazione dell’AVS (AVS 21). La riforma com-
prende una modifica della legge federale su l’assicura-
zione per la vecchiaia e per i superstiti e il decreto federale 
sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’au-
mento dell’imposta sul valore aggiunto. Le nuove aliquote 
dell’IVA entreranno in vigore il 1° gennaio 2024 e aumen-
teranno come segue:

L’aumento delle aliquote d’imposta ha effetti anche sulle 
aliquote saldo e sulle aliquote forfetarie.

A gennaio e febbraio 2023 l’AFC ha informato i contri-
buenti nel dettaglio sull’aumento delle aliquote e ha pub-
blicato l’Info IVA 19 Aumento delle aliquote d’imposta dal 
1° gennaio 2024. Nel rendiconto IVA per il 3° trimestre 
2023, per il 2° semestre 2023 e per il mese di luglio 2023 
l’imposta potrà essere conteggiata per la prima volta con 
le nuove aliquote dell’IVA. 

Il 1° gennaio 2024, le aliquote IVA saranno aumentate come segue:

Fino al 31 dicembre 2023 Dal 1° gennaio 2024
Aliquota normale 7,7 % 8,1 %
Aliquota ridotta 2,5 % 2,6 %
Aliquota speciale per l’alloggio 3,7 % 3,8 %
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Imposta federale diretta

Gettito lordo* dell’imposta federale diretta, in mio� di CHF

Canton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ∆ 21–22
ZH 3 495 3 613 4 166 4 023 4 427 4 558 5 017  4 675  5 097  5 018  –78 
BE 1 171 1 372 1 332 1 470 1 459 1 617 1 803  1 481  1 644  1 629  –15 
LU 655 749 756 770 740 835 896  1 077  1 171  1 141  –31 
UR 33 40 33 48 40 46 44  48  46  46  0 
SZ 632 618 761 717 672 797 797  813  888  895  7 
OW 67 90 78 146 77 86 87  101  119  107  –12 
NW 133 174 187 151 148 165 155  173  175  211  37 
GL 79 47 54 46 58 50 54  68  69  60  –10 
ZG 1 445 1 324 1 372 1 397 1 569 1 616 1 907  2 335  1 990  2 089  99 
FR 485 542 556 546 372 506 639  576  648  686  38 
SO 309 339 325 323 339 335 351  387  375  414  39 
BS 1 050 867 1 405 1 578 847 991 1 167  1 593  1 331  1 574  243 
BL 573 496 497 725 652 679 673  856  947  831  –116 
SH 253 250 263 314 481 372 410  480  553  423  –130 
AR 76 87 89 90 92 99 107  100  110  136  26 
AI 31 25 25 27 29 30 35  38  39  41  2 
SG 671 685 738 715 799 848 893  865  1 019  964  –55 
GR 261 255 264 297 275 311 319  319  353  401  8 
AG 899 938 935 894 947 977 1 041  1 092  1 097  1 111  13 
TG 316 331 337 345 345 393 406  449  442  498  56 
TI 615 644 661 702 746 810 830  653  760  786  26 
VD 2 214 1 892 2 223 2 745 3 015 3 171 2 955  2 971  3 177  2 811  –366 
VS 328 336 340 318 363 376 393  356  411  414  3 
NE 429 430 395 377 420 453 376  316  328  285  –43 
GE 2 202 1 894 2 415 2 429 2 074 2 358 2 106  2 373  2 650  3 851  1 200 
JU 80 88 75 94 87 107 84  104  122  122  0 
CH 18 504 18 125 20 280 21 289 21 074 22 586 23 548  24 301  25 563 26 545 982

*  prima della deduzione del computo globale d’imposta (I beneficiari di dividendi, interessi e diritti di licenza di altri Stati contraenti domiciliato in 
Svizzera ottengono uno sgravio dalle imposte pagate in questi Stati.)

9
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Gettito supplementare dell’imposta federale diretta, in mio� di CHF

2021 2022 
Persone fisiche 640 41
Persone giuridiche 622 940

Persone 
giuridiche

Persone 
fisiche

2022 2021

Evoluzione dell’imposta federale diretta
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Gettito complessivo dell’imposta federale diretta, in mio� di CHF

2021 2022 
Persone fisiche 12 710  12 750
Persone giuridiche 12 854   13 794 

Le entrate totali delle persone giuridiche sono 
aumentate di circa il 7 per cento rispetto al 
2021, mentre quelle delle persone fisiche 
sono rimaste pressoché invariate.

Persone 
giuridiche

Persone 
fisiche

2022 2021

Le entrate dell’imposta federale diretta corri-
spondono a quelle iscritte nel preventivo 
2022, superando di circa il 4 per cento le en-
trate dell’anno precedente.
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Multe e ricuperi d’imposta da procedimenti penali, in mio� di CHF
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Il numero di procedimenti penali nuovi e chiusi 
varia notevolmente di anno in anno. Anche le 
relative entrate sono soggette a fluttuazioni 
significative e dipendono fortemente dai sin-
goli casi. 

L’AFC pubblica le imposte, i ricuperi d’imposta 
e le multe ordinati in prima istanza in base ai 
rapporti d’inchiesta. Le multe e i ricuperi d’im-
posta da procedimenti penali secondo 
l’art. 190 LIFD includono anche le imposte 
cantonali e comunali.
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Imposta preventiva

Ricavi dell’imposta preventiva, in mio� di CHF

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Entrate 22 371 24 923 29 219 25 457 30 206 32 610 38 701 30 531 33 615 40 145
Rimborsi –17 004 –19 429 –22 709 –19 878 –20 508 –24 296 –28 901 –27 189 –23 650 –35 766
Multe e interessi 323 162 75 –387 
Adeguamento degli  
accantonamenti –1 700 –600 –1 500 1 900 –5 100 –500
Ricavi 5 691 5 657 6 586 5 192 8 214 7 713 8 300 5 242 4 865 3 879

Rispetto all’anno precedente sono aumentati notevolmente sia gli entrate che i rimborsi dell’imposta preventiva.

Evoluzione dell’imposta preventiva
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Ricavi di 3,9 miliardi di franchi, più bassi ri-
spetto all’anno precedente, sono dovuti in 
particolare ai rimborsi ancora elevati imputa-
bili all’anno fiscale 2019. Nel 2019 hanno 
avuto luogo considerevoli distribuzioni legate 
alla riforma RFFA (a causa dell’imminente au-
mento dell’imposizione dei dividendi in capo 
agli azionisti con partecipazioni qualificate) 
che sono state quasi integralmente rimbor-
sate. Questo fattore straordinario non era 
quantificabile a priori, ragione per cui non si è 
potuto tenerne debitamente conto. A poste-
riori si può pertanto affermare che gli accan-
tonamenti costituiti erano troppo bassi.

Ricavi dagli interessi di mora sull’imposta preventiva, in mio� di CHF 

2018 2019 2020 2021 2022 
Ricavi dagli interessi 
di mora 33,17 37,01 61,62 70,09 29,55

Le entrate derivanti dagli interessi di mora 
sono diminuite, attestandosi ai livelli del 2018 
e del 2019.

Riserve da apporti di capitale, in mrd� di CHF

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Apporti 243 244 257 187 259 334 273 100 210 129 
Rimborsi –93 –58 –110 –91 –93 –308 –213 –117 –208 –129 
Altre modifiche –22 –52 –18 –18 –33 –32 –49 –56 –141 –31 
Saldo alla fine dell’anno 913 1047 1177 1256 1389 1382 1393 1321 1182 1151 

A causa del clima di incertezza che ha segnato il 2022 (crisi economiche e geopolitiche), le riserve da apporti di capitale hanno 
subito solo una lieve oscillazione.
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Importo del rimborso dell’imposta preventiva rifiutato, in mio� di CHF

2021 2022 
Svizzera 5 840 1 845 
Estero 1 107 1 083

Numero di istanze di rimborso dell’imposta preventiva pervenute

2021 2022 
Istanze Svizzera 42 456  41 815 
–  Presentate in formato digitale 12 199  13 283 
Istanze estero 150 360  157 910 
–  Presentate in formato digitale (Germania eF85) 41 076  81 048 

Il numero delle istanze di rimborso presentate 
in formato digitale dalla Germania è raddop-
piato.

A causa di un modulo 25 non compilato cor-
rettamente ai fini del rimborso dell’imposta 
preventiva in Svizzera, nel 2022 si è dovuto 
procedere a una rettifica di 1,6 miliardi di  
franchi.

Svizzera

Estero

2022 2021

Rimborso

Rimborsi dell’imposta preventiva in mio� di CHF

2018 2019 2020 2021 2022 
Rimborsi a persone giuridiche domiciliate in Svizzera 13 861 16 635 13 844 12 349 23 173 
Rimborsi a persone fisiche domiciliate in Svizzera 6 973 7 341 9 461 7 473 7 308 
Rimborso estero 3 462 4 926 3 883 3 827 5 286 
Totale 24 296 28 901 27 189 23 650 35 766 

Gli importi rimborsati a persone giuridiche in Svizzera sono raddoppiati rispetto all’anno precedente.
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Controlli

2018 2019 2020 2021 2022 
Numero di controlli in loco 1 205 1 168 685 1 159 1 354
Numero di controli di bilancio 6 639 6 467 13 757 9 598 5 269 
Entrate provenienti dai  
controlli dell’imposta preven-
tiva e dalle tasse di bollo,  
in mio. di CHF 516 232 184 192 159 

Procedimenti penali concernenti l’imposta preventiva
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Multe da procedimenti penali, in mio. di CHF
Numero di procedimenti penali

Come per l’imposta federale diretta, anche nel 
caso dell’imposta preventiva oscillano notevol-
mente il numero dei procedimenti e i ricavi 
che ne derivano. Singoli casi possono avere 
considerevoli ripercussioni.

Incasso dell’imposta preventiva

In base al numero In mio� di CHF
2021 2022 2021 2022

1° richiamo 3 154  3 450 205  254 
2° richiamo 725  805 52  45 
Esecuzioni 464  413 27  20 
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Tassa di bollo

Quota delle tasse di bollo, in per cento

2021 2022 
1 Tassa d’emissione 10 11 
2 Tassa di negoziazione 61 58 
3  Tassa sui premi  

d’assicurazione 28 31 

Tasse di bollo in base al tipo, in mio� di CHF
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Le entrate provenienti dalle tasse di bollo  
di 2483 milioni di franchi sono calate di  
125 milioni di franchi rispetto all’anno prece-
dente.

Le entrate provenienti dalle tasse di bollo di 
negoziazione pari a 1451 milioni di franchi, 
nel confronto pluriennale.

2022 2021
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Evoluzione delle tasse di bollo

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

2
0
2
2

2
0
2
1

2
0
2
0

2
0
1
9

2
0
1
8

2
0
1
7

2
0
1
6

2
0
1
5

2
0
1
4

2
0
1
3

2
0
1
2

2
0
1
1

2
0
1
0

2
0
0
9

2
0
0
8

2
0
0
7

2
0
0
6

2
0
0
5

2
0
0
4

2
0
0
3

Consuntivo in mio. di CHF Preventivo in mio. di CHF

Le entrate provenieni dalle tasse di bollo, pari 
a circa 2,5 miliardi di franchi, hanno superato 
il preventivo di circa 400 milioni di franchi.
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Ricavi da interessi e multe delle tasse di bollo, in mio� di CHF

2018 2019 2020 2021 2022 
Interesse moratorio 5,64 11,72 22,92 6,3 4,26
Multe –0,01 0,01 –0,01 0,0 0,00
Ricavi 5,63 11,73 22,91 6,3 4,27

Incasso delle tasse di bollo

In base al numero In mio� di CHF
2021 2022 2021 2022

1° richiamo 871  1 037 46  37 
2° richiamo 194  227 6  9 
Esecuzioni 82 66 2  2 

Benché nel 2022 il numero dei primi richiami 
per il pagamento delle tasse di bollo sia au-
mentato, la quantità complessiva è diminuita.
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Domande di assistenza amministrativa su domanda
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Ricevute Inviate

Assistenza amministrativa internazionale

Scambio spontaneo di informazioni

Ruling scambiati

2021 2022 
Ruling ricevuti 214 198 
Ruling inviati 260 394 

Inviate

Ricevute

2022 2021
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Conti finanziari ricevuti per Stato partner, in per cento

2022 
DE 30,92 
FR 12,65 
PT 8,31 
IT 7,57 
TR 5,49 
Altri 35,06 

Conti finanziari inviati per Stato partner, in per cento

2022 
DE 23,37
FR 19,70 
IT 10,79 
UK 5,32 
GR 3,51 
Altri 37,31 

PT

FR

Altri
IT

DE

TR

Sono stati raccolti e trasmessi all’AFC i dati di 
circa 9000 istituti finanziari svizzeri tenuti alla 
comunicazione (banche, trust, assicurazioni 
ecc.) registrati presso l’AFC. Quest’ultima ha 
inviato agli Stati partner informazioni su circa 
3,4 milioni di conti finanziari, ricevendo in 
cambio informazioni analoghe su circa 3,1 
milioni di conti finanziari.

Con lo scambio automatico di informazioni 
l’AFC adempie il mandato conferitole per 
legge. L’attuazione dello scambio automatico 
di informazioni è oggetto di verifica da parte 
del Forum globale sulla trasparenza e sullo 
scambio di informazioni a fini fiscali 
dell’OCSE.

Il numero di comunicazioni trasmesse in que-
sto ambito nell’anno precedente è stato ade-
guato a posteriori.

IT

FR

Altri
UK

DE

GR

Scambio automatico di informazioni

Comunicazioni ai fini dello scambio automatico di informazioni

2021 2022 
Ricevute 2 876 320  3 085 318 
Inviate 3 317 611  3 435 344 

Nel quadro dello standard globale per lo 
scambio automatico di informazioni, nel mese 
di settembre 2022 l’AFC ha scambiato infor-
mazioni relative a conti finanziari con 101 
Stati partner. Con 74 Stati partner lo scambio 
è stato reciproco, mentre gli altri 27 hanno 
trasmesso informazioni alla Svizzera senza 
riceverne, in quanto non soddisfavano ancora 
i requisiti internazionali di confidenzialità e 
sicurezza dei dati (14 Stati) oppure hanno ri-
nunciato volontariamente a riceverne (12 
Stati). Nell’anno in esame la Russia era tra i 
Paesi che non hanno ricevuto dati.

Inviate

Ricevute

2022 2021
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Rendicontazioni Paese per Paese

Nel quadro dello standard globale per lo scambio 
automatico delle rendicontazioni Paese per Paese di 
gruppi di imprese multinazionali, per il periodo fi-
scale 2020 l’AFC ha inviato le rendicontazioni di 
complessivamente 154 gruppi a 65 Stati partner in 
totale. Le rendicontazioni Paese per Paese conten-
gono, tra l’altro, informazioni concernenti la riparti-
zione mondiale degli utili, le imposte versate e le 

principali attività economiche esercitate dai gruppi di 
imprese nei Paesi in cui sono insediate le loro filiali 
e/o i loro stabilimenti d’impresa. A partire dal pe-
riodo fiscale 2018 la presentazione di una rendicon-
tazione Pease per Paese è obbligatoria per i gruppi di 
imprese multinazionali che realizzano una cifra d’af-
fari annua consolidata superiore a 900 milioni di 
franchi.

Mappa degli Stati aderenti allo scambio automatico di informazioni
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Canone radiotelevisivo  
per le imprese

Riscossione del canone radiotelevisivo per le imprese

2021 2022
Entrate derivanti dal canone radiotelevisivo per le imprese, in CHF 154 090 373 167 475 467 
Numero di imprese assoggettate 133 609 138 471 

A fine 2022 le entrate derivanti dal canone radiotelevisivo per le imprese ammontavano a 167,5 milioni di fran-
chi e oltre il 97 per cento dei crediti erano in pareggio.
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Temi di politica fiscale

Imposizione minima dell’OCSE: attuazione 
con modifica costituzionale

In Svizzera l’imposizione minima dell’OCSE e del G20 
deve essere attuata con una modifica costituzionale. 
A tal fine, nel 2022 il Consiglio federale ha avviato 
una procedura di consultazione e adottato il relativo 
messaggio. A fine 2022 il Parlamento ha approvato 
la modifica costituzionale. In questo modo la Sviz-
zera crea condizioni quadro stabili assicurando le 
entrate fiscali del Paese. La popolazione sarà chia-
mata a esprimersi sulla riforma a giugno 2023. 

Se il progetto verrà accolto, il Consiglio federale po-
trà attuare l’imposizione minima mediante un’ordi-
nanza. In merito a quest’ultima è stata svolta una 
prima consultazione. Il progetto prevede che se l’im-
posizione minima non è raggiunta, la differenza di 
importo possa essere prelevata mediante un’imposta 
integrativa. Diversamente, tale differenza di importo 
potrebbe essere prelevata dagli altri Stati anziché 
dalla Svizzera. L’imposta integrativa è un’imposta 
federale. Al pari dell’imposta federale diretta è però 
attuata dai Cantoni. Al più tardi entro sei anni il Con-
siglio federale dovrà poi presentare al Parlamento 
una legge federale.

Il Consiglio federale decreta l’entrata in vi-
gore di una deduzione più elevata per la cura 
dei figli da parte di terzi

Il Consiglio federale decreta l’entrata in vigore di una 
deduzione più elevata per le spese destinate alla cura 
dei figli da parte di terzi. Ai fini dell’imposta federale 
diretta, d’ora in poi sarà possibile dedurre annual-
mente fino a 25 000 franchi per ogni figlio. 

Il Consiglio federale attua un allentamento 
dell’assoggettamento all’IVA  
per le associazioni

Il 1° gennaio 2023 il Consiglio federale ha posto in 
vigore l’aumento a 250 000 franchi del limite deter-
minante della cifra d’affari al di sotto del quale 
un’associazione sportiva o culturale senza scopo lu-
crativo e gestita a titolo onorifico oppure un’istitu-
zione di utilità pubblica è esen-tata dall’assoggetta-
mento all’IVA.

Le imprese di navigazione marittima devono 
poter richiedere l’assoggettamento all’impo-
sta sul tonnellaggio

Il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo 
alla legge federale concernente l’imposta sul tonnel-
laggio. Il disegno di legge prevede che in futuro l’u-
tile proveniente dall’esercizio delle navi sia imposto 
in modo forfettario in base alla stazza netta (capacità 
di carico della nave).

Imposta preventiva: modifiche relative alla 
procedura di notifica all’interno di un gruppo

Nell’ambito dell’imposta preventiva la procedura di 
notifica all’interno di un gruppo sarà ammessa in 
futuro a partire da una quota di partecipazione del 
10 per cento e per tutte le persone giuridiche che 
detengono una tale partecipazione. Inoltre, l’autoriz-
zazione richiesta nel contesto internazionale per ap-
plicare tale procedura sarà valida per cinque anni 
anziché tre come previsto attualmente. Il Consiglio 
federale ha adottato queste modifiche, che sono 
entrate in vigore il 1° gennaio 2023.

Il Consiglio federale adotta i parametri fonda-
mentali dell’imposizione individuale e avvia 
la procedura di consultazione 

Il Consiglio federale ha adottato i parametri fonda-
mentali dell’imposizione individuale, avviando in se-
guito la procedura di consultazione. Le persone spo-
sate dovranno essere tassate individualmente e ogni 
persona presenterà la propria dichiarazione d’impo-
sta. In questo modo le coppie sposate saranno equi-
parate a quelle non sposate. Il progetto determine-
rebbe minori entrate a titolo di imposta federale 
diretta pari a circa 1 miliardo di franchi e sgraverebbe 
la maggioranza dei contribuenti. È concepito come 
controprogetto indiretto all’Iniziativa per imposte 
eque, che il Consiglio federale respinge.
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La deduzione per i premi dell’assicurazione 
malattia dovrà essere aumentata

Il Consiglio federale propone di aumentare le dedu-
zioni per i premi assicurativi e gli interessi dei capitali 
a risparmio nell’ambito dell’imposta federale diretta. 
In questo contesto ha adottato il messaggio concer-
nente la modifica della legge federale sull’imposta 
federale diretta. Con questo progetto il Consiglio 
federale attua la mozione Grin (17.3171).

Le procedure relative all’imposta sul valore 
aggiunto dovranno essere svolte per via elet-
tronica

Il Consiglio federale ha avviato la procedura di con-
sultazione relativa alla modifica dell’ordinanza 
sull’IVA. In futuro, l’annuncio di inizio dell’assogget-
tamento e la presentazione del rendiconto nell’am-
bito dell’imposta sul valore aggiunto dovranno es-
sere svolti soltanto per via elettronica.

Colmata una lacuna nel registro di commercio

Il Consiglio federale ha svolto la procedura di consul-
tazione relativa alla modifica della legge sull’IVA e 
dell’ordinanza sul numero d’identificazione delle im-
prese e sta ora elaborando il relativo messaggio. Con 
la notifica automatizzata delle ditte individuali che 
non sono iscritte nel registro di commercio ma che 
dichiarano una cifra d’affari di almeno 100 000 fran-
chi in futuro le autorità del registro di commercio 
non dovranno più verificare l’iscrizione delle ditte 

individuali che non raggiungono questa cifra d’affari 
e pertanto non adempiono l’obbligo di iscrizione nel 
registro di commercio. L’onere amministrativo si ri-
durrà sia per queste autorità sia per le ditte indivi-
duali.

Nessuna riduzione della tassazione per i vei-
coli di servizio a trazione elettrica

Il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla 
tassazione per i veicoli di servizio a trazione elettrica. 
Nel rapporto raccomanda di mantenere una dedu-
zione forfettaria unitaria per l’uso privato dei veicoli 
di servizio e di rinunciare a una base di calcolo ri-
dotta per i veicoli elettrici.

I lavoratori dipendenti dovranno poter de-
durre le spese professionali con un importo 
forfettario

Il Consiglio federale ha avviato la procedura di con-
sultazione relativa a una nuova regolamentazione 
delle spese professionali. In futuro le persone eserci-
tanti un’attività lucrativa dipendente dovranno poter 
decidere se effettuare una deduzione forfettaria delle 
spese professionali o dedurre le spese effettive. L’im-
porto forfettario comprenderà tutte le spese e sarà 
indipendente dal luogo di lavoro e dal reddito. Que-
sta semplificazione non distingue tra il luogo di la-
voro presso il domicilio (telelavoro) e quello presso 
l’impresa.
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Rapporti e pubblicazioni

Quali sono le ripercussioni finanziarie del pro-
getto di riforma fiscale dell’OCSE e del G20?

L’AFC ha stimato gli effetti sul gettito del progetto di 
riforma fiscale dell’OCSE e del G20 (imposizione mi-
nima). In una nota ha esaminato e messo a con-
fronto le basi di dati disponibili tenendo conto della 
loro adeguatezza ai fini della stima. In un’altra nota 
vengono illustrate le ipotesi alla base delle stime del 
gettito che potrebbe potenzialmente derivare da 
un’imposta integrativa svizzera o da una regola di 
inclusione del reddito («Income Inclusion Rule»). 
L’AFC ha incaricato il prof. dr. Kurt Schmidheiny (Uni-
versità di Basilea) di verificare le stime e ha pubbli-
cato i risultati del perito in un rapporto e in un’ag-
giunta al rapporto. Infine, in un’ulteriore nota l’AFC 
ha spiegato in che misura ha tenuto conto delle rac-
comandazioni del perito nelle proprie stime.

Quante sono le coppie di coniugi svantag-
giate o favorite nell’ambito dell’imposta  
federale diretta rispetto alle coppie non  
sposate nella stessa situazione economica? 

In un rapporto dell’AFC viene verificata la plausabilità 
delle precedenti stime relative al numero di coppie di 
coniugi che nell’ambito dell’imposta federale diretta 
sono soggette a un maggiore o un minore onere 
rispetto alle coppie non sposate nella stessa situa-
zione economica. Queste stime si basano sulle stati-
stiche relative a tutti i contribuenti in Svizzera assog-

gettati all’imposta federale diretta. Poiché in questa 
base di dati manca l’informazione sulla ripartizione 
dei redditi tra i coniugi, l’AFC utilizza anche i dati 
fiscali dettagliati di dieci Cantoni. Stando alle loro 
stime, circa 610 000 coppie sposate sarebbero fiscal-
mente svantaggiate, a fronte di circa 670 000 co-
niugi privilegiati. Queste stime si riferiscono agli 
svantaggi o ai privilegi che determinerebbero uno 
scostamento di oltre il 10 per cento nell’ambito 
dell’imposta federale diretta tra l’onere gravante 
sulle coppie sposate e quello delle coppie non spo-
sate nella stessa situazione economica. Si tratta di 
stime caratterizzate da un considerevole grado d’in-
certezza.

Come si sta sviluppando la distribuzione del 
reddito e della sostanza in Svizzera?

L’AFC ha elaborato, d’intesa con l’Ufficio federale di 
statistica, un nuovo rapporto sulla distribuzione del 
benessere in Svizzera. Il rapporto illustra tra l’altro, 
sulla scorta dei dati dal 2010 al 2018 relativi all’im-
posta federale diretta, la distribuzione regionale del 
reddito e le differenze regionali presenti in Svizzera. 
Sulla base dei medesimi dati, l’AFC esamina ora se-
paratamente i redditi più elevati e i relativi tributi fi-
scali. L’analisi della distribuzione della sostanza è ef-
fettuata mediante la valutazione della statistica 
svizzera della sostanza delle persone fisiche per gli 
anni 2005–2018.
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Organizzazione

Numero di collaboratori
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L’AFC occupa 1130 collaboratori. La riduzione 
di 24 FTE rispetto all’anno precedente si 
spiega con la soppressione dei posti a tempo 
determinato presso l’assistenza amministrativa 
su richiesta e con il venir meno delle assun-
zioni di collaboratori temporanei.

Collaboratori secondo il sesso

2021 2022 
Uomo 680 667 
Donna 475 463 

Nonostante la diminuzione dell’organico, la 
ripartizione dei sessi in temini percentuali è 
rimasta invariata.

Uomo

Donna

2022 2021

Collaboratori secondo l’età
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Considerando la struttura demografica, nei 
prossimi anni si delinea un aumento dei pen-
sionamenti.
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Donne a tempo parziale

2021 2022 
Tempo parziale (< 90 %) 44,6 44,5 
Tempo pieno 55,4 55,5

Tempo pieno

Tempo parziale (< 90 %)

2022 2021

Uomini a tempo parziale

2021 2022
Tempo parziale (< 90 %) 12,2 12,9 
Tempo pieno 87,8 87,1 

Tempo pieno

Tempo parziale (< 90 %)

2022 2021

Collaboratori impiegati a tempo parziale

Collaboratori a tempo parziale

2021 2022 
Tempo parziale (< 90 %) 25,5 25,8 
Tempo pieno 74,5 74,2

Tempo parziale (< 90 %)

Tempo pieno

2022 2021

Numero di collaboratori per lingua 

Numero di collaboratori 

2021 2022
Tedesco 845 826 
Francese 254 249 
Italiano 56 55 

Nonostante la diminuzione dell’organico, la 
ripartizione delle lingue in termine percentuali 
è rimasta invariata. La quota dei francofoni è 
aumentata dello 0,5 per cento.

Tedesco

Italiano
Francese

2022 2021
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Classi salariali (CS) 30 – 38

2021 2022
Uomini 14 14 
Donne 5 5 

Quadri per lingua

Classi salariali (CS) 24 – 29

2021 2022 
Tedesco 360 363 
Francese 115 116
Italiano 22 24

Classi salariali (CS) 30 – 38

2021 2022
Tedesco 12 12 
Francese 5 5 
Italiano 2 2 

La ripartizione delle linque tra i quadri è rima-
sta praticamente invariata rispetto all’anno 
precedente. La quota dei quadri francofoni è 
cresciuta leggermente.

DE CS 24 –29

IT CS 24 –29
FR CS 24 –29

2022 2021

Con il 26 per cento, negli ultimi due anni la 
quota di donne tra i quadri superiori è rimasta 
stabile.

2022 2021

Uomini CS 30 –38

Donne CS 30 –38

Tra i quadri superiori non si sono verificati 
cambiamenti nella ripartizione delle lingue..

DE CS 30 –38

IT CS 30 –38
FR CS 30 –38

2022 2021

Quadri secondo il sesso

Classi salariali (CS) 24-29

2021 2022
Uomini 359 362
Donne 138 141

Rispetto all’anno precedente la quota di 
donne in funzioni di quadro è aumentata 
dell’1 per cento, passando al 28 per cento.

Uomini CS 24 –29

Donne CS 24 –29

2022 2021
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Risultato  
2020 in CHF

Preventivo  
2021 in CHF

Risultato  
2021 in CHF

Differenza tra fattura 
e preventivo

in CHF in %
Risultato complessivo –47 449 853 540 –49 272 185 272 –47 944 862 588 1 327 322 684 2,7 
Spese di funzionamento (preventivo 
globale) 265 081 795 268 104 000 267 778 797 –325 203 –0,1 
Singoli crediti 95 196 846 150 637 723 150 637 723 –0 0
Perdite su debitori imposte e tributi 95 196 846 150 637 723 150 637 723 –0 0
Partecipazioni di terzi ai ricavi della 
Confederazione 8 987 751 400 9 544 337 905 9 222 964 035 –321 373 870 –3,4 
Imposta federale diretta 5 417 371 042 5 627 348 083 5 627 348 082 –1 
Imposta preventiva 476 458 608 695 308 300 376 272 062 –319 036 238 –45,9 
Trattenuta d'imposta supplementare USA 2 919 836 1 360 600 344 498 –1 016 102 –74,7 
Percentuale IVA a favore dell'AVS 3 040 132 398 3 185 920 922 3 185 920 922 –0 
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 36 648 816 34 400 000 33 078 471 –1 321 529 –3,8 
Conferimento ad accantonamenti per 
imposte e tributi 14 220 700 0 0 0 0
Contributi e indennità 119 175 146 000 97 328 –48 672 –33,3 
Contributi a organizzazioni internazionali 119 175 146 000 97 328 –48 672 –33,3 
Spese finanziarie 859 182 10 000 000 1 561 331 –8 438 669 –84,4 
Interessi rimuneratori su imposte e tributi 859 182 10 000 000 1 561 331 –8 438 669 –84,4 
Ricavi di funzionamento (preventivo 
globale) –14 719 349 –5 944 900 –18 154 038 –12 209 138 –205,4 
Gettito fiscale –56 454 107 178 –58 918 000 000 –57 290 433 812 1 627 566 188 2,8 
Imposta federale diretta –25 393 407 318 –26 253 000 000 –26 330 752 384 –77 752 384 –0,3 
Imposta preventiva –4 864 890 282 –7 060 000 000 –3 878 664 517 3 181 335 483 45,1 
Trattenuta d'imposta supplementare USA –35 246 907 –20 000 000 –9 512 826 10 487 174 52,4 
Tasse di bollo –2 607 799 053 –2 075 000 000 –2 483 084 592 –408 084 592 –19,7 
Imposta sul valore aggiunto –23 552 763 617 –23 510 000 000 –24 588 419 493 –1 078 419 493 –4,6 
Ricavi finanziari –128 333 330 –134 000 000 –93 809 750 40 190 250 30,0 
Interessi moratori su imposte e tributi –128 333 330 –134 000 000 –93 809 750 40 190 250 30,0 
Rimanenti ricavi e disinvestimenti –201 702 080 –187 466 000 –185 504 203 1 961 797 1,0 
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare –182 045 684 –172 000 000 –167 153 316 4 846 684 2,8 
Applicazione delle tasse di bollo nel 
Liechtenstein –678 096 –451 000 –625 499 –174 499 –38,7 
Multe –18 978 301 –15 015 000 –17 725 388 –2 710 388 –18,1 

Risultato
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