
120.00  per tonnellata CO2

N. Prodotto Voce di tariffa 120.00 fr./t CO 2

1 Antracite-carboni fossili 2701.1100 2.36 kg per kg 28.32 ct. per kg 283.20 per 1000 kg

2 Carbone fossile bitumoso 2701.1200 2.36 kg per kg 28.32 ct. per kg 283.20 per 1000 kg

3 Carboni fossili 2701.1900 2.36 kg per kg 28.32 ct. per kg 283.20 per 1000 kg

4 Mattonelle 2701.2000 2.36 kg per kg 28.32 ct. per kg 283.20 per 1000 kg

5 Ligniti non agglomerate 2702.1000 2.27 kg per kg 27.24 ct. per kg 272.40 per 1000 kg

6 Ligniti agglomerate 2702.2000 2.27 kg per kg 27.24 ct. per kg 272.40 per 1000 kg

7 Coke 2704.0000 2.84 kg per kg 34.08 ct. per kg 340.80 per 1000 kg

8 Benzina 2710.1291 2.32 kg per l 27.84 ct. per l 278.40 per 1000 l

9 White spirit 2710.1292 2.32 kg per l 27.84 ct. per l 278.40 per 1000 l

10 Oli leggeri, altri 2710.1299 2.32 kg per l 27.84 ct. per l 278.40 per 1000 l

11 Petrolio illuminante 2710.1991 2.51 kg per l 30.12 ct. per l 301.20 per 1000 l

12 Olio da riscaldamento extra leggero 2710.1992 2.65 kg per l 31.80 ct. per l 318.00 per 1000 l

13 Olio medio per il riscaldamento 2710.1992 3.17 kg per kg 38.04 ct. per kg 380.40 per 1000 kg

14 Olio pesante per il riscaldamento 2710.1992 3.17 kg per kg 38.04 ct. per kg 380.40 per 1000 kg

15 Gasolio 2710.1999 2.65 kg per l 31.80 ct. per l 318.00 per 1000 l

16 Altri distillati 2710.1999 3.17 kg per kg 38.04 ct. per kg 380.40 per 1000 kg

17 Cioè olio  per il riscaldamento biogena (percentuale biogena fino a 30%)
1)

2710.2090 2.65 kg per l 31.80 ct. per l 318.00 per 1000 l

18 Gas naturale liquefatto 2711.1190 2.68 kg per kg 32.16 ct. per kg 321.60 per 1000 kg

19 Propano liquefatto 2711.1290 1.52 kg per l 18.24 ct. per l 182.40 per 1000 l

20 Butano liquefatto 2711.1390 1.76 kg per l 21.12 ct. per l 211.20 per 1000 l

21 Etilene, propilene, butilene, butadiene liquefatti
2)

2711.1490 1.95 kg per l 23.40 ct. per l 234.00 per 1000 l

22 Altri idrocarburi gassosi liquefatti
3)

2711.1990 1.95 kg per l 23.40 ct. per l 234.00 per 1000 l

23 Gas naturale allo stato gassoso 2711.2190 2.68 kg per kg 32.16 ct. per kg 321.60 per 1000 kg

24 Altri idrocarburi gassosi allo stato gassoso 2711.2990 2.76 kg per kg 33.13 ct. per kg 331.30 per 1000 kg

25 Coke di petrolio non calcinato 2713.1100 2.91 kg per kg 34.92 ct. per kg 349.20 per 1000 kg

26 Coke di petrolio calcinato 2713.1200 2.91 kg per kg 34.92 ct. per kg 349.20 per 1000 kg

27 Metanolo 2905.1190 1.09 kg per kg 13.07 ct. per l 130.75 per 1000 l

28 Cioè olio per il riscaldamento biogena (percentuale biogena piû di 30%)
1)

3826.0090 2.65 kg per l 31.80 ct. per l 318.00 per 1000 l

29 Combustibili derivanti da altre materie prime fossili … 2.32 kg per l 27.84 ct. per l 278.40 per 1000 l

1) 
CO2

 
Tassa solamente sul percentuale fossile

2) 
Per i prodotti menzionati è stato calcolato un valore medio

3) 
È stato ripreso il valore medio del n. 21

Esempi di calcolo

Tassa sul CO2 sui combustibili - Calcolo delle aliquote della tassa; valevole dal 01.01.2022

Durante la combustione di 1 kg di gas naturale sono emessi 2,68 kg di CO2; se l'aliquota è di fr. 120.- per t di CO2, la tassa ammonta a 32.16 ct. per kg ovvero a fr. 321.60 per 1000 kg.

Aliquota in fr.Fattore d'emissione

di CO 2

Aliquota della tassa: fr.

Durante la combustione di 1 l di olio da riscaldamento extra leggero sono emessi 2,65 kg di CO2; se l'aliquota è di fr. 120.- per t di CO2, la tassa ammonta a 31.80 ct. per litro ovvero a fr. 318 per 1000 l. 
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