
 
 

T 2.1 a–c Commento 
 

Quantità imposte nel 2020 
 
 

A determinate condizioni, le merci soggette all’imposta sugli oli minerali possono essere 
immagazzinate in sospensione d’imposta nei cosiddetti depositi autorizzati (Da). Il settore degli 
oli minerali ricorre frequentemente a tale possibilità. Una percentuale considerevole delle merci 
complessivamente immesse in libera pratica fiscale proviene da depositi autorizzati: 

 
Prodotto   Percentuale delle imposizioni provenienti da Da 

 
Benzina per automobili senza piombo   97,7 % 
 
Olio diesel       98,5 % 
 
Olio da riscaldamento extra leggero    95,8 % 

 
Per contro, a causa della particolare struttura commerciale e dell’esiguo onere fiscale, prodotti 
quali gas naturale, oli lubrificanti e lubrificanti vengono sempre imposti direttamente al confine. Il 
trattamento fiscale dei carburanti per aeromobili (benzina e petrolio per aeromobili), ammessi per 
la maggior parte in esenzione da imposta in base ad accordi internazionali, avviene mediante una 
procedura d’imposizione particolare. I fornitori di carburante presentano periodicamente all’ufficio 
doganale di controllo le dichiarazioni fiscali per il carburante per aeromobili in esenzione da 
imposta e per quello soggetto all’imposta. L’ufficio doganale di controllo verifica tali dichiarazioni 
e le trasmette alla Direzione generale delle dogane la quale emana le relative decisioni fiscali. 
Per questo motivo, anche se la maggior parte di tali quantità proviene da depositi autorizzati, 
esse figurano nella statistica come «altre imposizioni».  
 
La benzina per automobili senza piombo (40,0 %), l’olio diesel (43,6 %) e il petrolio per aeromobili 
(14,5 %) costituiscono la parte più significativa del quantitativo di carburante imposto.1 I principali 
prodotti della categoria dei combustibili e degli altri prodotti a base di oli minerali sono l’olio da 
riscaldamento extra leggero (46,0 %) e il gas naturale (50,3 %).2 
 
Le quantità imposte di benzina per automobili senza piombo 95 e di olio diesel contengono quote 
di biocarburante (p. es. bioetanolo, biodiesel, oli vegetali e animali) che vengono aggiunte al 
carburante fossile. Sotto la categoria «altri carburanti» figurano anche le miscele di biocarburanti 
(E85)3. Per quanto riguarda la quantità delle quote di biocarburanti miscelati si rimanda alla 
statistica annuale «imposizione di biocarburanti» (T 2.8).  

Viste le diverse procedure di riscossione, le quantità imposte (T 2.1) non possono essere 
confrontate con le entrate nette (T 2.2). Le quantità imposte sono «quantità lorde» dichiarate per 
l’imposizione. La tabella «Entrate nette» contiene invece le entrate provenienti dall’imposta sugli 
oli minerali secondo il consuntivo, nella quale si è già tenuto conto delle deduzioni quali le 
restituzioni, i costi di riscossione e le quote destinate al Principato del Liechtenstein. 
 

                                                      
1 A causa delle diverse basi di calcolo (kg/litri) e dell’importanza ridotta dal punto di vista quantitativo, le 
categorie «gas naturale» e «altri carburanti (kg)» non sono prese in considerazione per la determinazione 
della quota percentuale dei diversi prodotti energetici rispetto alla quantità totale. 
 
2 A causa della struttura eterogenea dei prodotti, la categoria «altri prodotti (I)» non è presa in 
considerazione per la determinazione della quota percentuale dei diversi prodotti energetici rispetto alla 
quantità totale dei combustibili e degli altri prodotti a base di oli minerali. La conversione dell’«olio da 
riscaldamento extra leggero» è effettuata sulla base di una densità media di 835 kg/m3. 
 
3  Miscela di bioetanolo e di benzina E85 (con tenore in bioetanolo fra 70 e 85 %). 



T 2.1 a

 Quantitativi imposti 2021

Prodotto

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Totale 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Totale

A. CARBURANTI

Benzina per automobili 95 ROZ [3] [1]  10 326  14 641  19 192  18 344  62 503  529 563  631 342  677 103  676 158 2 514 166 

Benzina per automobili 98 ROZ [1]   520   891  1 136   650  3 197  56 379  84 540  84 371  75 197  300 487 

Olio diesel [4] [1]  7 765  14 259  15 895  14 332  52 251  677 227  789 998  811 607  814 285 3 093 117 

Benzina per aeromobili [1]   300   889   553   683  2 425   369   593   597   357  1 916 

Petrolio per aeromobili [1]   167   210   376   352  1 105  13 834  13 286  13 356  11 172  51 648 

Gas naturale [2]   898   637  1 075   765  3 375 -               -               -               -               -               

Carburanti a base di materie prime 

rinnovabili [1]  31 827  29 254  32 679  30 108  123 868   865   654   763   921  3 203 

Carburanti a base di materie prime 

rinnovabili [2] — — — — —  6 712  7 222  6 673  7 893  28 500 

Altri carburanti [5,6] [1]  2 798  2 867  2 735  2 058  10 458   621   792   783   333  2 529 

Altri carburanti [6] [2] — — — — — — — — — —

B. COMBUSTIBILI + ALTRI

Olio da riscaldamento extra legg. [1]  40 588  15 929  14 945  42 684  114 146  713 451  609 640  511 051  938 426 2 772 568 

Olio da riscaldamento medio [2] — — — — — — — — — —
Olio da riscaldamento pesante [2]   852   363   721  1 936 -               -               -               -               -               

Oli lubrificanti, lubrificanti [2]  20 106  19 651  19 372  19 264  78 393 … … … … …
Gas naturale [2] 1 079 059  705 659  293 093  576 534 2 654 345   19   21   18   22   80 

Altri prodotti [6] [1]  48 854  58 613  49 037  46 308  202 812  48 724  26 247  36 931  44 052  155 954 

Altri prodotti [6] [2]  4 143  3 120  2 721  1 876  11 860  29 217  13 592  25 938  33 459  102 206 

[1] in 1 000 litri a 15 °C

[2] in 1 000 chilogrammi massa netta

[3] quantità con quota parte bio (E5)

[4] quantità con quota parte bio (B7)

[5] quantità con quota parte bio (E85)

[6] Giusta l'art. 2 della legge federale sull'imposizione degli oli minerali

Dal confine Da depositi autorizzati



T 2.1 b

 Quantitativi imposti 2021

Prodotto

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Totale 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Totale

A. CARBURANTI

Benzina per automobili 95 ROZ [3] [1] — — — — -               -  65 -  25 -  3 -  33 -  126 

Benzina per automobili 98 ROZ [1] — — — — -               — -  6 -  3 -  9 

Olio diesel [4] [1] -  729 - 1 141 -  743 - 1 626 - 4 239 

Benzina per aeromobili [1] — — — — —   209   225   325   117   876 

Petrolio per aeromobili [1] — — — — —  139 293  180 900  334 357  334 542  989 092 

Gas naturale [2] … … … … …  1 967  2 074  2 164  2 239  8 444 

Carburanti a base di materie prime 

rinnovabili [1] — — — — — — — — — —
Carburanti a base di materie prime 

rinnovabili [2] — — — — — — — — — —
Altri carburanti [5,6] [1] — — — — —   541   629   827   593  2 590 

Altri carburanti [6] [2] — — — — — — — — — —

B. COMBUSTIBILI + ALTRI

Olio da riscaldamento extra legg. [1]   729  1 141   743  1 631  4 244   729  1 141   743  1 631  4 244 

Olio da riscaldamento medio [2] — — — — — — — — — —
Olio da riscaldamento pesante [2] — — — — — — — — — —
Oli lubrificanti, lubrificanti [2] … … … … … — — — — —
Gas naturale [2] … … … … … - 1 967 - 2 074 - 2 164 - 2 239 - 8 444 

Altri prodotti [6] [1] — — — — — -  477 -  599 -  821 -  560 - 2 457 

Altri prodotti [6] [2] — — — — — — — — — —

[1] in 1 000 litri a 15 °C

[2] in 1 000 chilogrammi massa netta

[3] quantità con quota parte bio (E5)

[4] quantità con quota parte bio (B7)

[5] quantità con quota parte bio (E85)

[6] Giusta l'art. 2 della legge federale sull'imposizione degli oli minerali

Da depositi di scorte obbligatorie Altre imposizioni

fuori depositi autorizzati



T 2.1 c

 Quantitativi imposti 2021

Prodotto

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Totale

A. CARBURANTI

Benzina per automobili 95 ROZ [3] [1]  539 824  645 958  696 292  694 469 2 576 543 

Benzina per automobili 98 ROZ [1]  56 899  85 425  85 504  75 847  303 675 

Olio diesel [4] [1]  684 263  803 116  826 759  826 991 3 141 129 

Benzina per aeromobili [1]   878  1 707  1 475  1 157  5 217 

Petrolio per aeromobili [1]  153 294  194 396  348 089  346 066 1 041 845 

Gas naturale [2]  2 865  2 711  3 239  3 004  11 819 

Carburanti a base di materie prime 

rinnovabili [1]  32 692  29 908  33 442  31 029  127 071 

Carburanti a base di materie prime 

rinnovabili [2]  6 712  7 222  6 673  7 893  28 500 

Altri carburanti [5,6] [1]  3 960  4 288  4 345  2 984  15 577 

Altri carburanti [6] [2] — — — — —

B. COMBUSTIBILI + ALTRI

Olio da riscaldamento extra legg. [1]  755 497  627 851  527 482  984 372 2 895 202 

Olio da riscaldamento medio [2] — — — — —
Olio da riscaldamento pesante [2] -                 852   363   721  1 936 

Oli lubrificanti, lubrificanti [2]  20 106  19 651  19 372  19 264  78 393 

Gas naturale [2] 1 077 111  703 606  290 947  574 317 2 645 981 

Altri prodotti [6] [1]  97 101  84 261  85 147  89 800  356 309 

Altri prodotti [6] [2]  33 360  16 712  28 659  35 335  114 066 

[1] in 1 000 litri a 15 °C

[2] in 1 000 chilogrammi massa netta

[3] quantità con quota parte bio (E5)

[4] quantità con quota parte bio (B7)

[5] quantità con quota parte bio (E85)

[6] Giusta l'art. 2 della legge federale sull'imposizione degli oli minerali

Totale delle imposizioni (tabelle 1.1 a + b)


