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Modifiche non riconducibili alla riduzione delle aliquote 
d’imposta: Nuova AF / Attività introdotta nell'elenco della 
cifra 8 dell'info IVA 13 / Modifiche della descrizione dell'attività

Attività 2015 AF Attività 2018 AF
Acque di scarico: eliminazione, 
smaltimento 2,9 % Acque di scarico: eliminazione, 

smaltimento 2,8 %

Aiuto domestico 6,7 %
Aiuto a domicilio: 
accompagnamento, assistenza di 
persone e animali

5,9 %

Alberi di Natale: commercio e vendita 
di alberi del proprio bosco 0,6 % Alberi di Natale: commercio e vendita 

di alberi del proprio bosco 0,6 %

Animali: vendite da parte di zoo e 
giardini zoologici, se imponibili 
all'aliquota normale

5,2 %
Animali: vendite da parte di zoo e 
giardini zoologici, se imponibili 
all'aliquota normale

5,1 %

Antenne: locazione del luogo di 
ubicazione 5,1 %

Apparecchi automatici: tasse d'uso, 
nella misura in cui non menzionati 
altrove

3,5%

Approvvigionamento idrico 0,1 % Approvvigionamento idrico 0,1 %

Piazzuole per il mercato: locazione 5,2 % Aree di stazionamento: indennità agli 
organizzatori 5,1 %

Autenticazioni 6,1 % Autenticazioni 5,9 %
Aziende forestali: tutti i lavori 
forestali, anche meri lavori a cottimo 4,4 % Aziende forestali: tutti i lavori 

forestali, anche meri lavori a cottimo 4,3 %

Aziende forestali: vendite di legname 
del proprio bosco, nella misura in cui 
imponibile all'aliquota normale 
(tondelli di legno, trucioli per scopi di 
riscaldamento)

2,9 %

Aziende forestali: vendite di legname 
del proprio bosco, nella misura in cui 
imponibile all'aliquota normale 
(tondelli di legno, trucioli per scopi di 
riscaldamento)

2,8 %

Aziende forestali: vendite di trucioli 
del proprio bosco, nella misura in cui 
imponibili all'aliquota ridotta (materiali 
vegetali di copertura, strami)

0,6 %

Aziende forestali: vendite di trucioli 
del proprio bosco, nella misura in cui 
imponibili all'aliquota ridotta (materiali 
vegetali di copertura, strami)

0,6 %

Banche dati: vendita di dati e 
informazioni di ogni genere 5,9%

Bazar: vendite di beni acquistati 2,1 % Bazar: vendite di beni acquistati 2,0 %
Bazar: vendite di beni fabbricati in 
proprio 3,7 % Bazar: vendite di beni fabbricati in 

proprio 3,5 %

Beni trovati: ricavi di vendite all'asta 6,7 % Beni trovati: ricavi di vendite all'asta 6,5 %
Biblioteca: prestazioni imponibili 
all'aliquota normale quali il prestito di 
DVD, CD e videocassette

3,7 %
Biblioteca: prestazioni imponibili 
all'aliquota normale quali il prestito di 
DVD, CD e videocassette

3,5 %

Biblioteca: prestito di libri 0,6 % Biblioteca: prestito di libri 0,6 %

Modifiche delle aliquote forfetarie al 1° gennaio 2018
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Attività 2015 AF Attività 2018 AF

Caffetterie 5,2 % Caffetterie: prestazioni imponibili 
all’aliquota normale 5,1 %

Caffetterie: prestazioni imponibili 
all’aliquota ridotta 0,6 %

Carte giornaliere dei Comuni per i 
trasporti pubblici 0,6 %

Carte per piste di sci di fondo: diritto 
di utilizzazione 3,5%

Cassette di sicurezza: locazione 2,9 % Cassette di sicurezza: locazione 5,1 %
Cave di ghiaia: affitto, se esso è 
calcolato in base ai quantitativi 
estratti e se non vi sono iscrizioni a 
registro fondiario 

6,7 %
Cave di ghiaia: diritto d'estrazione, 
se non vi sono iscrizioni a registro 
fondiario 

6,5 %

Centrali di allarme: tutti i ricavi, 
incluse le indennità per falso allarme 6,1 % Centrali di allarme: tutti i ricavi, 

incluse le indennità per falso allarme 5,9 %

Certificazioni 6,1 % Certificazioni 5,9 %
Compostaggio 0,1 % Compostaggio 0,1 %

Controllo dei cantieri (controllo 
inerente all'osservanza del CCL) 6,5 %

Crematori 3,7 % Crematori 3,5 %
Diritto di transito 5,1 %
Diritto d'utilizzazione, nella misura in 
cui non menzionato altrove 5,1 %

Distributori automatici: locazione del 
luogo di ubicazione 5,1 %

Distributori automatici: ricavi derivanti 
dalla vendita di beni imponibili 
all'aliquota ridotta

0,6 %

Entrate a esposizioni, fiere 3,7 % Entrate a esposizioni, fiere 3,5 %

Ergoterapia: vendite di prodotti 3,7 % Ergoterapia: vendita di prodotti di 
produzione propria 3,5 %

Escursioni con veicoli propri, incl. 
vitto 2,1 % Escursioni con veicoli propri, incl. 

vitto 2,0 %

Escursioni senza veicoli propri 0,6 % Escursioni senza veicoli propri 0,6 %
Foglio ufficiale: abbonamento e 
vendita di singoli esemplari 0,1 % Foglio ufficiale: abbonamento e 

vendita di singoli esemplari 0,1 %

Foglio ufficiale: inserzioni e 
pubblicazioni 3,7 % Foglio ufficiale: inserzioni e 

pubblicazioni 3,5 %

Forniture di pasti 0,1 % Forniture di pasti 0,1 %
Fotocopie: senza servisol 3,7 % Fotocopie: senza servisol 4,3 %
Fotocopie: servisol 0,6 % Fotocopie: servisol 0,6 %

Garanzia della qualità 5,9 %
Guardaroba 5,2 % Guardaroba 5,1 %
Imprese di trasporto pubblico e 
turistico 4,4 % Imprese di trasporto pubblico e 

turistico 4,3 %

Internati e collegi: quota del vitto 5,2 % Internati e collegi: quota del vitto 5,1 %
Internet: utilizzazione delle 
connessioni internet wireless con il 
proprio PC

5,1%

Internet: utilizzo di computer e 
internet 5,2 % Internet: utilizzo di computer e 

internet 5,1 %
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Attività 2015 AF Attività 2018 AF
Lavatrici: tasse d'uso 3,5%

Prestazioni di economia domestica 
da parte di case per anziani ecc. 6,7 %

Lavori di economia domestica da 
parte di Spitex nelle casa per anziani 
ecc.

5,9 %

Lavori di spedizione in istituti, 
laboratori protetti ecc. 5,2 % Lavori di spedizione in istituti, 

laboratori protetti ecc. 5,1 %

Lavori d'imballaggio in istituti, 
laboratori protetti ecc. 5,2 % Lavori d'imballaggio in istituti, 

laboratori protetti ecc. 5,1 %

Manutenzione tombe 4,4 % Manutenzione tombe 4,3 %
Materiale sanitario: locazione di 
deambulatori e stampelle, sedie a 
rotelle, dispositivi ausiliari per bagno 
ecc.

2,9 %

Materiale sanitario: locazione di 
deambulatori e stampelle, sedie a 
rotelle, dispositivi ausiliari per bagno 
ecc.

2,8 %

Materiali didattici: vendite 0,1 % Materiali didattici: vendite 0,1 %
Medicinali: commercio 0,6 % Medicinali: commercio 0,6 %

Mense 5,2 % Mense: prestazioni imponibili 
all’aliquota normale 5,1 %

Mense: prestazioni imponibili 
all’aliquota ridotta 0,6 %

Officine 4,4 % Officine 4,3 %
Polizia: traffico accompagnato, lavori 
di segnalazione, impiego durante 
manifestazioni ecc.

6,1 %
Polizia: traffico accompagnato, lavori 
di segnalazione, impiego durante 
manifestazioni ecc.

5,9 %

Prestazioni di terzi, acquisite gravate 
d'imposta e rifatturate 
separatamente senza supplemento

0,1 %

Prestazioni di terzi, acquistate con 
trasferimento esplicito dell'IVA e 
rifatturate separatamente e senza 
supplemento

0,1 %

Raccolta della carta da parte di 
scuole, associazioni ecc. 6,7 % Raccolta della carta da parte di 

scuole, associazioni ecc. 6,5 %

Refettori 5,2 % Refettori: prestazioni imponibili 
all’aliquota normale 5,1 %

Refettori: prestazioni imponibili 
all’aliquota ridotta 0,6 %

Ricavi pubblicitari 5,2 % Ricavi pubblicitari, nella misura in cui 
non menzionati altrove 5,1 %

Rifiuti: eliminazione, smaltimento 2,9 % Rifiuti: eliminazione, smaltimento 2,8 %
Risorse naturali: diritto d'estrazione 6,5 %
Salme: composizione e messa in 
bara 5,1 %

Scuole: vendita di materiale didattico, 
libri 0,1 %

Servizio di picchetto (ad es. della 
polizia o dei pompieri in occasione di 
manifestazioni)

5,9 %

Settori forestali: prestazioni 
compensate con contributi ai settori 5,9 %

Sgombero appartamenti, incl. 
eliminazione 3,7 % Sgombero appartamenti, incl. 

eliminazione 4,3 %

Sponsorizzazione, ricavi da – 5,1 %

Stampati e materiale, centrale -: 
economato della collettività pubblica 0,1 %

Stampati: fornitura da parte degli 
uffici centrali degli stampati e del 
materiale delle collettività pubbliche

0,1 %
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Attività 2015 AF Attività 2018 AF
Sterilizzazioni di strumenti 5,2 % Sterilizzazioni di strumenti 5,1 %
Strutture igieniche: tasse d'uso 5,2 % Strutture igieniche: tasse d'uso 5,1 %
Superfici per affissioni: diritto di 
godimento 5,2 % Superfici per affissioni: diritto di 

godimento 5,1 %

Tasse di discarica, nella misura in cui 
imponibili 2,8 %

Telefoni pubblici: entrate 0,6 % Telefoni pubblici: entrate 0,6 %
Trasporto scolastico 4,3 %

Trucioli imponibili all'aliquota normale 
(trucioli per scopi di riscaldamento): 
commercio 

2,9 %
Trucioli imponibili all'aliquota normale 
(trucioli per scopi di riscaldamento): 
commercio 

2,8 %

Trucioli imponibili all'aliquota ridotta 
(materiali vegetali di copertura, 
strami): commercio

0,6 %
Trucioli imponibili all'aliquota ridotta 
(materiali vegetali di copertura, 
strami): commercio

0,6 %

Vetrine, bacheche: locazione 5,1 %
Visite guidate in musei, città ecc. 6,7 % Visite guidate in musei, città ecc. 6,5 %

Berna, 2 ottobre 2017
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