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Cronologia dei dazi,dell’imposta sugli oli minerali, risp. della  
tassa CO2 gravanti i combustibili 

 
 
 
Periodo Olio da riscaldamento 

extraleggero 
Gas naturale Gas liquidi 

propano butano 
Aliquota di dazio in CHF Aliquota di dazio in CHF Aliquota di dazio in CHF 

per 100 kg 
peso lordo 

per 100 kg 
peso netto  
(aliquota 
totale1)) 

per 100 kg 
peso lordo 

per 100 kg 
peso netto  
(aliquota 
totale1)) 

per 100 kg 
peso lordo 

per 100 kg 
peso netto  
(aliquota 
totale1)) 

Dal 1920 – al 
30.08.1974 0.30 0.38     

31.08.1974 – 
08.06.1975 2) 2.00 2.39 0.10 0.206 0.10 0.23 

09.06.1975 – 
26.02.1986 0.30 0.38     

27.02.1986 – 
10.06.1986 3) 4.00 4.76 1.00 2.06 1.00 2.10 

11.06.1986 – 
30.06.1995 0.30 0.38 0.10 0.206 0.10 0.23 

01.07.1995 – 
31.12.1996 4) 0.30 0.37 0.10 0.20 0.10 0.22 

 

 
Imposta sugli oli minerali 

in CHF 
per 1 000 litri a 15° C 

Imposta sugli oli minerali 
in CHF per 1 000 kg 

Imposta sugli oli minerali 
in CHF 

per 1 000 litri a 15° C 
Dal 01.01.1997 –  
ad oggi 5) 3.00 2.10 1.10 

 

 Tassa CO2 in CHF 
per 1 000 litri a 15° C 

Tassa CO2 in CHF 
per 1 000 kg 

Tassa CO2 in CHF 
per 1 000 litri a 15° C 

01.01.2008 –  
31.12.2009 6)  31.80 30.70 18.20 21.10 

01.01.2010 –  
31.12.2013 95.50 92.10 54.60 63.10 

01.01.2014 –  
31.12.2015 159.00 153.60 91.20 105.60 

01.01.2016 –  
31.12.2017 222.60 216.70 127.70  147.80 

01.01.2018 –  
31.12.2021 254.40 255.40 145.90  169.00 

01.01.2022 –  
ad oggi 318.00 321.60 182.40 211.20 



2/2 

 
 

1) Aliquota totale: aliquota di dazio per 100 kg peso lordo + tassa di controllo revers + tara addizionale (olio da 
riscaldamento 15 %; gas naturale e gas liquido 100 %) + tassa di statistica. 
 

2) Ordinanza del 29.8.1974 conc. l’aumento temporaneo del dazio sugli oli per il riscaldamento (RU 1974 1447); 
messaggio del 29.8.1974 a sostegno dell’istituzione di nuove fonti per le finanze federali (FF 1974 485); 
contro l’aumento approvato dal Parlamento (legge federale del 4.10.1974 che modifica la tariffa generale del-
le dogane; FF 1974 752) è stato lanciato un referendum, poi respinto nella votazione popolare dell’8.6.1975 
(FF 1975 871). 
 

3) Ordinanza del 26.02.1986 conc. gli oli da riscaldamento, gas di petrolio e idrocarburi gassosi, aumento pre-
cauzionale del dazio (RU 1986 351); messaggio del 26.2.1986 a sostegno d’un aumento del dazio sull’olio da 
riscaldamento e sul gas (FF 1986 605); decisione del Consiglio nazionale (del 2.6.1986) e del Consiglio degli 
Stati (del 10.6.1986): non entrata in materia; ordinanza del 26.2.1986 abrogata l’11.6.1986. 
 

4) Dal 1.7.2005 soppressione della tassa di statistica. 
 

5) Dal 1.1.1997 introduzione dell’imposta sugli oli minerali (legge federale del 21.6.1996 sull’imposizione degli 
oli minerali; RS 641.61); conversione neutra dal punto di vista fiscale dei dazi in un’imposta di consumo; nuo-
va base di calcolo per 1 000 litri a 15 °C, risp. per 1 000 kg massa netta.  
 

6) Dal 1° gennaio 2008 è stata introdotta la tassa sul CO2 (legge dell'8 ottobre 1999 sul CO2; sostituita dalla 
legge del 23 dicembre 2011 sul CO2; RS 641.71) in seguito alla riduzione insuf-ficiente delle emissioni di CO2 
generate dal settore dei combustibili. 
 

 
 


