
T 2.3
Agevolazioni fiscali 2019

A. Restituzioni

in 1 000 litri [1] in 1 000 CHF in 1 000 litri [1] in 1 000 CHF in 1 000 litri [2] in 1 000 CHF in 1 000 litri [1] in 1 000 CHF

Agricoltura  90 108  52 794  22 314  12 879  112 422  65 673 

Silvicoltura  4 058  2 378  1 601   923  5 659  3 301 

Pesca professionale   3   2   225   130   228   132 

Estrazione della pietra da taglio naturale  1 854  1 086   2   1  1 856  1 087 

Corse nell'ambito di una concessione  133 574  78 049   9   5  2 736   425  136 319  78 479 

Impianti fissi per la prod. di elettricità  3 931  2 970   33   24  3 964  2 994 

Riscaldamento industriale  1 722  1 306  1 722  1 306 

Benzina speciale

Veicoli adibiti alla preparazione di piste  17 458  9 441   166   88  17 624  9 529 

Altre restituzioni [3]   352   261   326   236   678   497 

TOTALE  260 758  152 540  24 181  13 956  2 407   374  287 346  166 870

B. Procedura con impegno circa Olio diesel Benzina Gas naturale Totale

    l'uso

in 1 000 litri [1] in 1 000 litri [1] in 1 000 litri [2] in 1 000 litri [1]

Impiego come carburante  7 471   177  14 857  22 505 

Lavatura dei gas grezzi

in impianti petrolchimici - - - -

Trasformazione petrolchimica e

riscaldamento industriale …  14 189 …  14 189 

TOTALE  7 471  14 366  14 857  36 694 

[1] a 15 °C

[2] a 15 °C; riscossione dell’imposta sul gas naturale per 1 000 kg, conversione in 1 000 litri come segue: quantità in kg di gas naturale : 0,7514

[3] Pulizia/lubrificazione, prova al banco di motori nuovi di costruzione propria

Olio diesel Benzina TotaleGas naturale



T 2.3 Commento 
 

Agevolazioni fiscali 2019 
 
 

Nell’ambito delle agevolazioni fiscali, si distinguono le procedure sottostanti. 
 
- Agevolazioni fiscali mediante restituzione 

L’imposta sugli oli minerali è dapprima riscossa all’aliquota normale. Su richiesta, la 
differenza tra l’aliquota normale e quella di favore viene restituita a posteriori al 
consumatore finale, purché egli abbia utilizzato la merce allo scopo previsto dalla legge. 

 
- Agevolazioni fiscali in base a un impegno circa l’uso 

La merce è imposta direttamente all’aliquota inferiore, purché il commerciante si sia 
impegnato nei confronti della Direzione generale delle dogane (DGD) a cedere la merce in 
modo corretto e conforme alla legge (impegno particolare). La fornitura al consumatore 
finale all’aliquota d’imposta di favore è quindi consentita solo se egli ha depositato un 
impegno circa l’uso presso la DGD. 

 
Alcune cifre relative alle agevolazioni fiscali: 

 
- dal punto di vista quantitativo, le restituzioni rappresentano 82 % per cento delle 

agevolazioni fiscali totali; 
 
- quasi tutte le agevolazioni fiscali per l’olio diesel (97,2 %) avvengono sotto forma di 

restituzioni; 
 
- rispetto alla quantità totale dell’olio diesel imposto, la percentuale soggetta ad agevolazione 

fiscale ammonta a 8,2 per cento; nel caso della benzina essa ammonta a 1,2 per cento; 
 
- i destinatari principali delle restituzioni più cospicue sono aziende agricole (34,5 %) e 

imprese di trasporto concessionarie (51,2 %); 
 
- rispetto alle entrate nette del 2019 provenienti dalla benzina e dall’olio diesel, l’importo 

complessivo delle restituzioni è esiguo e ammonta solo al 4,6 per cento; anche in questo 
caso vi è un’importante differenza tra l’olio diesel (6,8 %) e la benzina (0,6 %). 
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