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Principi

Il 2019 – Anno caratterizzato dal passaggio dal canone di ricezione legato al possesso di un apparecchio al 
 canone radiotelevisivo indipendente dall’apparecchio

1 Art. 70a cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40)  
2 Art. 70c LRTV e art. 67i dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) 
3 Art. 70 LRTV; art. 67b e 93 cpv. 1 ORTV
4 Art. 67b ORTV 

Resoconto

Dal 1° gennaio 2019 il canone radiotelevisivo per le 
imprese viene riscosso dall’Amministrazione federale 
delle contribuzioni (AFC)1. In qualità di organo di 
riscossione del canone radiotelevisivo per le imprese, 
l’AFC è tenuta a redigere e pubblicare un conto an
nuale e un rapporto d’attività2.

Assoggettamento al canone 

Sono assoggettate al canone radiotelevisivo le im
prese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa in 
Svizzera che il 1° gennaio del periodo di riscossione 
in corso sono iscritte nel registro dei contribuenti IVA 
e nell’anno precedente hanno realizzato una cifra 
d’affari pari o superiore a 500 000 franchi (senza 
IVA). Le imprese con una cifra d’affari inferiore a 
500 000 franchi sono esentate dall’obbligo di pagare 
il canone3.

Nell’anno di introduzione del canone è determinante 
la cifra d’affari realizzata due anni prima, ossia 
nell’anno civile 2017. Per cifra d’affari s’intende la 
cifra d’affari complessiva dell’impresa, indipendente
mente dalla sua qualifica fiscale. 

Categorie tariffarie

Le imprese assoggettate al canone vengono asse
gnate a una delle sei categorie tariffarie in base alla 
cifra d’affari complessiva dichiarata nel rendiconto 
IVA4.

Categoria 
tariffaria

Cifra d’affari in franchi Canone in franchi

1 da 500 000 a 999 999 365
2 da 1 000 000 a 4 999 999 910
3 da 5 000 000 a 19 999 999 2 280
4 da 20 000 000 a 99 999 999 5 750
5 da 100 000 000 a 999 999 999 14 240
6 1 000 000 000 e oltre 35 590
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Le prime fatture – attuazione del 
cambiamento di sistema

Il 19 gennaio 2019 l’AFC ha inviato per la prima 
volta fatture relative al canone radiotelevisivo per le 
imprese. Nella prima fase di fatturazione, la fattura è 
stata inviata a quasi tutti gli assoggettati. Dal 2020 la 
fatturazione sarà effettuata in modo più uniforme tra 
i mesi da febbraio a ottobre

Preparazione

L’introduzione del canone radiotelevisivo per le im
prese è stata accompagnata da una strategia di co
municazione. Il 18 dicembre 2017, l’AFC ha fornito 
informazioni sul suo sito Internet in merito a diversi 
temi relativi al canone radiotelevisivo per le imprese, 
e ha pubblicato le risposte alle domande più impor
tanti. Nel corso del 2018 l’AFC ha informato a più 
riprese, per mezzo di newsletter, su diversi temi ine
renti al canone radiotelevisivo per le imprese. Ulte
riori informazioni sono state fornite con l’invio 
dell’ultimo rendiconto IVA per il periodo fiscale 
2018. All’inizio di gennaio 2019 è stato inoltre in
viato, sempre tramite newsletter, un ultimo appello 
per la costituzione di gruppi di imprese assoggettati 
al canone o per la riunione di servizi autonomi di una 
stessa collettività pubblica. 

Introduzione

Le imprese e i servizi di una collettività pubblica 
hanno avuto tempo fino al 15 gennaio 2019 per pre
sentare le loro domande per la costituzione di gruppi 
di imprese assoggettati al canone e per la riunione di 
servizi autonomi di una stessa collettività pubblica.

Durante la prima fase di fatturazione, avvenuta tra  
il 19 gennaio 2019 e la fine di febbraio 2019, l’AFC 
ha risposto a più di 15 000 domande relative princi
palmente all’assoggettamento fiscale, all’ammontare 
della tariffa, alla base di calcolo e all’indirizzo di fat
turazione.
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Indicatori

Numero di imprese assoggettate e importo fatturato

Nell’anno in rassegna, 132 307 imprese sono state assoggettate e hanno 
ricevuto una fattura per il canone radiotelevisivo per le imprese.

A fine marzo 2019, dopo la scadenza del termine di pagamento di 
60 giorni della prima fase di fatturazione, gli incassi ammontavano già 
a 137 112 173 franchi.

Alla fine del periodo di riscossione 2019, 85 crediti fiscali erano sospesi. 
Il 31 dicembre 2019 l’importo ancora scoperto dei crediti sospesi am
montava a 199 893 franchi. 59 sospensioni erano da attribuire alla con
cessione di termini di pagamento, 15  a procedure giuridiche, due a chia
rimenti in relazione alla dichiarazione IVA e una a chiarimenti in merito 
al pagamento. Le rimanenti sospensioni concernono contribuenti nei 
confronti dei quali è stata avviata una procedura di fallimento o concor
dataria. 

I crediti fiscali sospesi sono suddivisi tra le sei categorie tariffarie come 
segue:

Categoria 
tariffaria

Numero di imprese 
 assoggettate

Importo in CHF

1 47 179 17 220 335
2 61 824 56 259 840
3 16 281 37 120 680
4 5 145 29 583 750
5 1 526 21 730 240
6 352 12 527 680

Totale 132 307 174 442 525

Categoria 
 tariffaria

Numero di crediti 
 sospesi

Importo in CHF

1 17 6 205
2 29 26 390
3 4 9 120
4 5 28 750
5 4 56 960
6 1 35 590
Tasse / interessi 25 36 878

Totale 85 199893

Versamento all’UFCOM

L’AFC versa all’UFCOM il ricavato netto del 
canone riscosso presso le imprese. Il pro
vento netto comprende il canone e gli inte
ressi di mora fatturati nell’anno contabile e 
considera inoltre le perdite su debitori, le 
spese d’esercizio dell’AFC per la riscossione 
del canone e i rimborsi secondo l’articolo 
67f ORTV1.

Per il 2019, l’AFC ha trasferito all’UFCOM 
un importo complessivo di 167 337 763 
franchi. Il 15 marzo 2019 è stato versato un 
acconto di 150 000 000 franchi, mentre  il 
21 gennaio 2020 è stato eseguito un paga
mento finale di 17 337 763 franchi.

Complessivamente sono stati fatturati 
174 494 882 franchi. Al netto degli accrediti 
e degli storni, l’importo effettivo del credito 
a fine 2019 era di 174 441 930 franchi. Da 
questo importo vanno detratti i crediti non 
pagati per un totale di 2 952 875 franchi, 
l’acconto versato all’UFCOM di 150 000 000 
franchi e le spese d’esercizio e di progetto 
dell’AFC di 4’204’244 franchi. I restanti 
17 337 763 franchi riguardano il pagamento 
finale del 21 gennaio 2020.

1 Art. 67g ORTV  
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Perdite su debitori

Nel primo anno di riscossione del canone non sono state registrate per
dite su debitori, in quanto alla fine del 2019 le misure legali di incasso 
erano ancora in corso. Alla fine del 2019 il saldo debitori ammontava a 
2 952 875 franchi. 

Solleciti di pagamento, procedure esecutive, interessi di mora 
fatturati, differenze di pagamento e spese esecutive

Complessivamente sono stati inviati 24 358 solleciti di pagamento, di cui 
16 567 primi e 7 791 secondi solleciti sono state avviate procedure ese
cutive nei confronti di 1 442 imprese, con conseguenti spese esecutive 
pari a 18 633 franchi. Nel 2019 gli interessi di mora sono ammontati a 
53 705 franchi.

Spese d’esercizio dell’AFC per la riscossione del canone

Nell’anno in esame le spese d’esercizio dell’AFC erano pari a 
3 168 846.52 franchi. Le spese per il personale incaricato della riscos 
sione del canone radiotelevisivo per le imprese ammontavano a 
2 112 667.46 franchi, le spese informatiche a 932 565.44 franchi e le 
spese generali a 123 613.62 franchi. 

932 565 spese per 
l’informatica

2 112 667
spese per il personale

123 614 costi materiali

Numero di gruppi e di riunioni (art� 67c e 67d ORTV)

In totale sono stati costituiti 11 gruppi di imprese e 158 riunioni di servizi 
autonomi di collettività pubbliche.

Gruppi e riunioni

Le imprese che sono legate tra loro dalla 
direzione unica possono riunirsi per formare 
un gruppo assoggettato al canone radiote
levisivo. Tali gruppi devono essere costituiti 
da almeno 30 imprese. Anche i servizi auto
nomi di una collettività possono riunirsi per 
il  versamento del canone per le imprese. A 
differenza dei gruppi di imprese, per le riu
nioni di servizi autonomi non è previsto un 
numero minimo.

I gruppi di imprese e le riunioni di servizi 
autonomi sono considerati un unico sog
getto fiscale. Determinante per l’assogget
tamento fiscale e per la determinazione 
della categoria tariffaria è la cifra d’affari 
complessiva del gruppo di imprese o della 
riunione di servizi autonomi.

Gruppi d’imposizione IVA

Ai fini dell’IVA, tutte le imprese di un gruppo d’imposizione IVA1 sono 
considerate un unico soggetto fiscale. Solo questo soggetto fiscale è 
assoggettato al canone radiotelevisivo per le imprese2.

1  Art. 13 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore 
aggiunto (LIVA; RS 641.20)

2 Art. 70 cpv. 3 LRTV
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Numero di rimborsi (art� 67f ORTV)

Le imprese la cui cifra d’affari rientra nella categoria tariffaria più bassa 
e che nell’anno d’esercizio commerciale per il quale è riscosso il canone 
hanno realizzato un utile inferiore a 3 650 franchi o registrato una per
dita, possono, su richiesta, ottenere il rimborso del canone radiotelevi
sivo. Presupposto per l’esame di tale richiesta da parte dell’AFC è la pre
sentazione dei conti annuali. Per questo motivo, le prime richieste di 
rimborso del canone 2019 potranno essere inoltrate e trattate soltanto 
nel corso del 2020.

AFC SuisseTax – l’elaborazione 
elettronica del canone radiotelevisivo 
per le imprese

Nell’anno di riscossione 2019, 21 762 im
prese hanno evaso per via elettronica le loro 
pendenze relative al canone radiotelevisivo. 
Il fatto che le imprese ricevono la fattura 
direttamente sul portale «AFC SuisseTax» 
rappresenta un grande vantaggio. 

Adeguamenti tariffari 

In 813 casi sono stati effettuati adeguamenti tariffari, effettuati in se
guito a correzioni della cifra d’affari nelle dichiarazioni IVA nell’ambito di 
controlli e verifiche dei rendiconti da parte dell’AFC o di rettifiche da 
parte degli assoggettati stessi.

Contestazioni  

Nel periodo di riscossione 2019 sono state inoltrate 235 contestazioni. 
Alla fine del 2019, 210 contestazioni erano state evase dall’AFC, mentre 
25 sono tuttora pendenti. Sei casi sono stati impugnati dinanzi al Tribu
nale amministrativo federale. 
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Risultato 2019 
in unità

Risultato 2019 
in CHF

Totale delle entrate da canone radio-TV 174 494 882
Crediti fatturati 139 441 183 797 860
   Categoria tariffaria 1 50 038 18 263 870
   Categoria tariffaria 2 64 906 59 064 460
   Categoria tariffaria 3 17 085 38 953 800
   Categoria tariffaria 4 5 415 31 136 250
   Categoria tariffaria 5 1 625 23 140 000
   Categoria tariffaria 6 372 13 239 480
   Differenza da conteggi 0 0
Fatture annullate 4 864 –6308000
   Categoria tariffaria 1 1 881 –686 565
   Categoria tariffaria 2 2 124 –1 932 840
   Categoria tariffaria 3 587 –1 338 360
   Categoria tariffaria 4 187 –1 075 250
   Categoria tariffaria 5 67 –954 080
   Categoria tariffaria 6 9 –320 310
   Differenza da conteggi 9 –595
Crediti fatturati al netto degli storni 134 577 177 489 860
   Categoria tariffaria 1 48 157 17 577 305
   Categoria tariffaria 2 62 782 57 131 620
   Categoria tariffaria 3 16 498 37 615 440
   Categoria tariffaria 4 5 228 30 061 000
   Categoria tariffaria 5 1 558 22 185 920
   Categoria tariffaria 6 363 12 919 170
   Differenza da conteggi –9 –595
Accrediti emessi 2 279 –3 047 930
   Categoria tariffaria 1 978 –356 970
   Categoria tariffaria 2 958 –871 780
   Categoria tariffaria 3 217 –494 760

   Categoria tariffaria 4 83 –477 250
   Categoria tariffaria 5 32 –455 680
   Categoria tariffaria 6 11 –391 490
   Differenza da conteggi
Fatturazione al netto degli accrediti e degli storni 132 298 174 441 930
   Categoria tariffaria 1 47 179 17 220 335
   Categoria tariffaria 2 61 824 56 259 840
   Categoria tariffaria 3 16 281 37 120 680
   Categoria tariffaria 4 5 145 29 583 750
   Categoria tariffaria 5 1 526 21 730 240
   Categoria tariffaria 6 352 12 527 680
   Differenza dai conteggi –9 –595
Perdite sui crediti 0 0
Interessi di mora fatturati 421 53 705
Minori differenze 99 –753

Conto annuale 2019
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Spese d’esercizio AFC
Risultato 2019 

in unità
Risultato 2019 

in CHF

Spese d'esercizio dell'AFC per la riscossione del canone 3 168 846�52
   Spese per il personale 2 112 667.46
   Altre spese per il personale 0.00
   Spese per l'informatica 932 565.44
   Costi materiali 123 613.62
Spese per progetti dell'AFC per la riscossione del canone 1 035 397�65
   Spese per il personale 0.00
   Altre spese per il personale 0.00
   Spese per l'informatica 1 035 397.65
   Costi materiali 0.00

Cifre
Risultato 2019 

in unità
Risultato 2019 

in CHF

Solleciti 24 358 30 524 763
   1° sollecito 16 567 20 717 418
   2° sollecito 7 791 9 807 345
Esecuzione 1 442 1 226 791
Fallimenti 494 415 112
Numero di rimborsi
Crediti insoluti al 31�12� 3 258 2 952 875
   di cui sospesi 85 199 893
      Categoria tariffaria 1 17 6 205
      Categoria tariffaria 2 29 26 390
      Categoria tariffaria 3 4 9 120
      Categoria tariffaria 4 5 28 750
      Categoria tariffaria 5 4 56 960
      Categoria tariffaria 6 1 35 590
      Differenza da compensazioni parziali 25 36 878
Spese esecutive fatturate 471 –18 633
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