
  

 

   

 

  

  

  

  

 
 

 
 

 

       
 

Dipartimento federale delle finanze DFF 
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC 

Riassunto delle principali modifiche relative alle aliquote saldo per il 1° gennaio 2018 non 
riconducibili alla riduzione delle aliquote d’imposta 

Modifiche dell’aliquota e/o del testo 
Nuove attività nonché attività che rimpiazzano attività soppresse 

Settori e attività 2015 Attività secondarie nei 
settori misti 2015 

AS Settori e attività 2018 Attività secondarie nei 
settori misti 2018 

AS 

Acqua, apparecchi per il trattamento dell’–: 
fornitura con posa; manutenzione 

2,9 % Acqua, apparecchi per il trattamento dell’–: 
fornitura con posa* 

Lavori di riparazione e 
manutenzione 

2,8 % 

Aiuto domestico 6,7 % Aiuto domestico 5,9 % 
Alimentari: commercio* Fornitura di beni imponibili 

all’aliquota normale 
0,6 % Derrate alimentari salvo le bevande 

alcoliche: commercio* 
Fornitura di beni imponibili 
all’aliquota normale 

0,6 % 

Alimentari: fabbricazione 0,1 % Derrate alimentari salvo le bevande 
alcoliche: fabbricazione 

0,1 % 

Apparecchi automatici per i giochi di 
destrezza: gestione 

3,7 % Apparecchi automatici per i giochi di 
destrezza, jukebox e automi musicali: 
gestione di – 

3,5 % 

Avvolgibili e tende: fornitura con posa* Riparazioni 2,9 % Avvolgibili, tende e persiane: fornitura con 
posa* 

Lavori di riparazione e 
manutenzione 

2,8 % 

Barche: fabbricazione, riparazione, 
invernaggio, rimessaggio, alaggio 

4,4 % Barche: fabbricazione, riparazione, 
invernaggio, rimessaggio, alaggio 

3,5 % 

Bevande alcoliche: commercio, se acquisto 
con IVA 

1,3 % Bevande alcoliche: commercio, se acquisto 
con trasferimento esplicito dell'IVA 

1,2 % 

Bevande alcoliche: commercio, se acquisto 
senza IVA 

6,7 % Bevande alcoliche: commercio, se acquisto 
senza trasferimento esplicito dell'IVA 

6,5 % 

Bibite: commercio* Fornitura di beni imponibili 
all’aliquota normale e 
acquistati con IVA 

0,6 % Bibite: commercio* Fornitura di beni imponibili 
all’aliquota normale e 
acquistate con trasferimento 
esplicito dell'IVA 

0,6 % 

Birrerie: produzione di birra alcolica 3,7 % Birrerie: produzione di birra alcolica 2,8 % 
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Settori e attività 2015 Attività secondarie nei 
settori misti 2015 

AS Settori e attività 2018 Attività secondarie nei 
settori misti 2018 

AS 

Cave di ghiaia: affitto, se è calcolato in base 
ai quantitativi estratti e se non vi sono 
iscrizioni a registro fondiario 

6,7 % Risorse naturali: diritto d'estrazione 6,5 % 

Chioschi: tutte le prestazioni usuali del 
settore salvo i ricavi da provvigioni e 
agenzia chiosco 

0,6 % Chioschi: tutti i ricavi usuali del settore salvo 
i ricavi da provvigioni e agenzia chiosco 

0,6 % 

Costumi, noleggio di – 2,9 % Costumi, noleggio di – 5,1 % 

Custodia 5,2 % 
Guardaroba, prestazioni di – 5,1 % 
Magazzinaggio di beni di ogni genere 4,3 % 

Decoratori d’interni e sellai 2,9 % 
Decoratori d’interni 3,5 % 

Sellai 3,5 % 
Dentistici, studi –: prestazioni acquisite 
gravate d’imposta e rifatturate 
separatamente e senza supplemento 

0,1 % Dentistici, studi –: prestazioni acquistate con 
trasferimento esplicito dell'IVA e rifatturate 
separatamente e senza supplemento 

0,1 % 

Diritti, cessione o concessione di – 5,2 % Diritti, concessione o trasferimento di – 5,1 % 
Distillazione senza distillazione per conto di 
terzi 

4,4 % Distillazione senza distillazione per conto di 
terzi 

3,5 % 

Doratura, lavori di – 3,7 % Doratura, lavori di – 4,3 % 
Editori di libri: pestazioni imponibili 
all'aliquota ridotta 

0,6 % Editori di libri: prestazioni imponibili 
all'aliquota ridotta 

0,1 % 

Editori di riviste: pestazioni imponibili 
all'aliquota ridotta 

0,1 % Editori di riviste: prestazioni imponibili 
all'aliquota ridotta 

0,1 % 

Editori: pestazioni imponibili all'aliquota 
ridotta 

0,6 % Editori: prestazioni imponibili all'aliquota 
ridotta 

0,1 % 

EED (elaborazione elettronica di dati): 
consulenza e manutenzione 

6,1 % EED (elaborazione elettronica di dati): 
consulenza e manutenzione 

6,5 % 

Elettricisti 3,7 % Elettricisti 4,3 % 
Filatura 3,7 % Filatura 2,8 % 
Film: produzione 3,7 % Film e video: produzione 3,5 % 
Fotocopie 3,7 % Fotocopie 4,3 % 
Frigoriferi e di climatizzazione, impianti –: 
fornitura con installazione; manutenzione 

2,9 % Frigoriferi e di climatizzazione, impianti –: 
fornitura con installazione* 

Lavori di riparazione e 
manutenzione 

2,8 % 

Giardinaggio, imprese di –: vendita di 
prodotti della propria azienda (produzione 
naturale) imponibili all'aliquota ridotta* 

Fornitura di beni imponibili 
all’aliquota normale 

0,6 % Giardinaggio, imprese di –: vendita di 
prodotti della propria azienda (produzione 
naturale) imponibili all'aliquota ridotta* 

Fornitura di beni imponibili 
all’aliquota normale 

0,1 % 

Grafici 5,2 % Grafici 5,9 % 
Imbottitori 2,9 % Imbottitori 3,5 % 
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Settori e attività 2015 Attività secondarie nei 
settori misti 2015 

AS Settori e attività 2018 Attività secondarie nei 
settori misti 2018 

AS 

Impianti sanitari: fornitura con posa; 
manutenzione; riparazione 

2,9 % Impianti sanitari: fornitura con posa* Lavori di riparazione e 
manutenzione 

2,8 % 

Incisori: commercio di beni, anche se 
ancora da incidere 

2,1 % Incisori: commercio di beni, compresi i costi 
dell'incisione 

2,8 % 

Incorniciature 3,7 % Incorniciature 4,3 % 
Informatica: prestazioni di servizi informatici 6,1 % Informatica: prestazioni di servizi informatici 6,5 % 

Internet provider: gestori d’accesso 3,7 % Internet provider: gestori d’accesso 2,0 % 
Internet: ricavi pubblicitari 4,4 % Internet: ricavi pubblicitari 5,9 % 
Interpreti 6,1 % Interpreti 6,5 % 
Jukebox e automi musicali, gestione di – 3,7 % Apparecchi automatici per i giochi di 

destrezza, jukebox e automi musicali: 
gestione di – 

3,5 % 

Librerie 0,6 % Librerie* Commercio di beni imponibili 
all’aliquota normale 

0,6 % 

Macchine agricole: tutte le attività usuali del Lavori di riparazione e 
settore* manutenzione 

1,3 % Macchine agricole, officina di –: tutte le 
attività usuali del settore* 

Lavori di riparazione e 
manutenzione 

1,2 % 

Macchine, comunità di –: lavori agricoli 
imponibili all’aliquota ridotta 

0,1 % Cottimisti agricoli: lavori agricoli imponibili 
all’aliquota ridotta con macchine proprie 

0,1 % 

Macchine, comunità di –: locazione di 
macchine 

2,9 % Macchine agricole: locazione 2,8 % 

Macchine, cooperative di –: lavori agricoli 
imponibili all’aliquota ridotta 

0,1 % Cottimisti agricoli: lavori agricoli imponibili 
all’aliquota ridotta con macchine proprie 

0,1 % 

Macchine, cooperative di –: locazione di 
macchine 

2,9 % Macchine agricole: locazione 2,8 % 

Magazzinaggio di beni di ogni genere 5,2 % Magazzinaggio di beni di ogni genere 4,3 % 
Moderatori 6,7 % Moderatori 5,9 % 
Naturopati: vendita di medicinali 2,1 % Naturopati: vendita di agenti terapeutici 2,0 % 
Ortodonzia, studi di –: fabbricazione 4,4 % Ortodonzia, studi di –: fabbricazione 5,1 % 
Ortodonzia, studi di –: prestazioni acquisite 
gravate d’imposta e rifatturate 
separatamente senza supplemento 

0,1 % Ortodonzia, studi di –: prestazioni acquistate 
con trasferimento esplicito dell'IVA e 
rifatturate separatamente e senza 
supplemento 

0,1 % 

Ortopedici, laboratori –: con almeno 10 % di 
commercio 3,7 % 

Ortopedici, laboratori –: commercio 2,0 % 

Ortopedici, laboratori –: fabbricazione 4,3 % 
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Settori e attività 2015 Attività secondarie nei 
settori misti 2015 

AS Settori e attività 2018 Attività secondarie nei 
settori misti 2018 

AS 

Outdoor, offerta di attività, nella misura in 
cui non menzionate altrove 

3,7 % Attività outdoor nel tempo libero, offerta di –, 
nella misura in cui non menzionate altrove 

3,5 % 

Pizze a domicilio, consegne di –: forniture di 
alimenti 

0,1 % Pasti a domicilio, consegna di –: forniture di 
derrate alimentari salvo le bevande 
alcoliche 

0,1 % 

Pizze a domicilio, consegne di –: forniture di 
bevande alcoliche 

1,3 % Pasti a domicilio, consegna di –: forniture di 
bevande alcoliche 

1,2 % 

Pubblicitarie, agenzie – 5,2 % Pubblicitarie, agenzie – 5,9 % 
Registrazione audio, studi di – 4,4 % Registrazione audio, studi di – 3,5 % 
Riparazioni di ogni genere: nella misura in 
cui non menzionate altrove 

3,7 % Riparazioni di ogni genere: nella misura in 
cui non menzionate altrove 

4,3 % 

Riscaldamento e ventilazione, impianti di –: 
fornitura con installazione; manutenzione 

2,9 % Riscaldamento e ventilazione, impianti di –: 
fornitura con installazione* 

Lavori di riparazione e 
manutenzione 

2,8 % 

Ritorcitura 3,7 % Ritorcitura 2,8 % 
Sanitari, articoli –: commercio di 
deambulatori e stampelle, sedie a rotelle, 
bendaggi, dispositivi ausiliari per bagno 
ecc.*

 Riparazioni 2,9 % Sanitari, articoli –: commercio di 
deambulatori e stampelle, sedie a rotelle, 
bendaggi, dispositivi ausiliari per bagno 
ecc.* 

Lavori di riparazione e 
manutenzione 

2,0 % 

Serigrafia 4,4 % Tipografie: prestazioni imponibili all'aliquota 
normale 

4,3 % 

Servizio party con servizio a domicilio 5,2 % Servizio party/catering con servizio a 
domicilio 

5,1 % 

Servizio party: forniture di alimenti senza 
servizio a domicilio 

0,1 % Servizio party/catering: forniture di derrate 
alimentari salvo le bevande alcoliche, senza 
servizio a domicilio 

0,1 % 

Servizio party: forniture di bevande alcoliche 
senza servizio a domicilio 

1,3 % Servizio party/catering: forniture di bevande 
alcoliche senza servizio a domicilio 

1,2 % 

Software, programmazione e sviluppo di – 6,1 % Software, programmazione e sviluppo di – 6,5 % 

Sponsorizzazione, rivavi di – 6,1 % Sponsorizzazione, rivavi da – 5,9 % 
Stampa in piano 3,7 % Tipografie: prestazioni imponibili all'aliquota 

normale 
4,3 % 

Tampografia 4,4 % Tipografie: prestazioni imponibili all'aliquota 
normale 

4,3 % 

Teleferiche 3,7 % Teleferiche/funicolari 3,5 % 
Tessitura 3,7 % Tessitura 2,8 % 
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Settori e attività 2015 Attività secondarie nei 
settori misti 2015 

AS Settori e attività 2018 Attività secondarie nei 
settori misti 2018 

AS 

Tipografie: nella misura in cui non 
menzionate altrove 

3,7 % Tipografie: prestazioni imponibili all'aliquota 
normale 

4,3 % 

Traduttori 6,1 % Traduttori 6,5 % 
Trasporto di beni effettuati con biciclette, 
ciclomotori o motocicli 

6,1 % Trasporto di beni effettuato a piedi, con 
biciclette, ciclomotori o motocicli 

5,9 % 

Trasporto di beni, nella misura in cui non 
menzionato altrove 4,4 % 

Trasporto di beni, nella misura in cui non 
menzionato altrove 

4,3 % 

Trasporto di beni effettuato a piedi, con 
biciclette, ciclomotori o motocicli 

5,9 % 

Trebbiatura, cooperative di –: lavori di 
raccolta 

0,1 % Cottimisti agricoli: lavori agricoli imponibili 
all’aliquota ridotta con macchine proprie 

0,1 % 

Trebbiatura, cooperative di –: locazione di 
macchine 

2,9 % Macchine agricole: locazione 2,8 % 

Attività indoor nel tempo libero, offerta di –, 
nella misura in cui non menzionate altrove 

3,5 % 

Consulenza, nella misura in cui non 
menzionata altrove 

5,9 % 

Eventi, congressi, fiere e altre 
manifestazioni: produzione/organizzazione 
per proprio conto 

2,0 % 

Indennizzo in seguito allo scioglimento o 
alla violazione di un contratto, nella misura 
in cui imponibile 

6,5 % 

Macchine agricole: locazione 2,8 % 
Portoni per garage: fornitura con montaggio 2,8 % 

Torchiatura per conto di terzi 5,1 % 

Berna, 27 settembre 2017 
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