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L’aumento delle aliquote IVA introdotto nel 2011 per garantire il finanziamento 
aggiuntivo dell’AI sarà soppresso a fine 2017. Tuttavia non è ancora chiaro se le 
aliquote IVA diminuiranno, poiché si prevede di mantenere le attuali aliquote 
d’imposta per coprire il deficit di finanziamento dell’AVS. Questo scenario richiede 
però una votazione popolare. È quindi opportuno essere pronti ad affrontare 
un’eventuale modifica dell’aliquota. 
 
 
Le aliquote IVA sono sancite agli articoli 130 e 196 numero 14 della Costituzione federale, 
ragione per cui qualsiasi modifica delle aliquote deve essere approvata da Popolo e Cantoni 
mediante votazione popolare. Dal 2011 per la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto 
sono applicate l’aliquota normale dell’8 per cento, l’aliquota speciale del 3,8 per cento (per 
prestazioni nel settore alberghiero) e l’aliquota ridotta del 2,5 per cento. Una parte delle 
entrate provenienti dall’IVA (aliquota normale: 0,4 punti percentuali, aliquota speciale: 
0,2 punti percentuali e aliquota ridotta: 0,1 punti percentuali) è destinata al finanziamento 
aggiuntivo dell’AI, limitato fino a fine 2017. Con la soppressione del finanziamento 
aggiuntivo, dal 1° gennaio 2018 le aliquote IVA dovrebbero pertanto diminuire, ciò che 
determinerebbe anche un adeguamento delle aliquote saldo. 
 
Tuttavia, nella votazione popolare del 9 febbraio 2014 Popolo e Cantoni hanno accolto la 
proposta di aumentare dal 1 °gennaio 2018 le tre aliquote IVA di 0,1 punti percentuali per 
finanziare e ampliare l’infrastruttura ferroviaria (FAIF). 
 
Inoltre, la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 prevede un aumento delle aliquote 
IVA per coprire il deficit di finanziamento dell’AVS. Le aliquote d’imposta attualmente 
applicate dovrebbero quindi essere mantenute anche dopo il 1° gennaio 2018. 
 
Questo scenario dipende dall’esito della votazione popolare la cui data è fissata 
provvisoriamente al 24 settembre 2017. Se le aliquote IVA dovessero cambiare dal 
1° gennaio 2018, rimane poco tempo per adeguare i sistemi ERP e di conteggio. È pertanto 
opportuno che le imprese si preparino per tempo ad affrontare eventuali modifiche. 
 
La seguente tabella riassume queste considerazioni. Le ripercussioni ancora incerte della 
riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 sono evidenziate in grigio: 
 

Aliquota normale Aliquota speciale per 
prestazioni nel 

settore alberghiero

Aliquota ridotta

Aliquote d'imposta attuali 8.00% 3.80% 2.50%

- Finanziamento aggiuntivo dell'AI limitato al 31.12.2017 -0.40% -0.20% -0.10%
+ Aumento delle aliquote d'imposta per FAIF 1.1.2018 - 
31.12.2030 0.10% 0.10% 0.10%

Stato all'1.1.2018 senza riforma per la previdenza per 
la vecchiaia 2020 7.70% 3.70% 2.50%

+ Riforma per la previdenza per la vecchiaia 2020 
all'1.1.2018 (ev.) 0.30% 0.10% 0.00%

Stato all'1.1.2018 con riforma per la previdenza per la 
vecchiaia 2020 8.00% 3.80% 2.50%  
 
Non appena saranno disponibili nuove informazioni sull’evoluzione delle aliquote IVA, 
l’Amministrazione federale delle contribuzioni le pubblicherà sul suo sito Internet. 


