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Osservazioni preliminari

Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in
seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell’una o nell’altra
forma e sono considerate equivalenti.
 
 
Abbreviazioni
 
AFC Amministrazione federale delle contribuzioni

art. articolo

CHF Franchi svizzeri

CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice
civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)

cpv. capoverso

IVA Imposta sul valore aggiunto

LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul
valore aggiunto (RS 641.20)

N.IVA Numero di registro dei contribuenti IVA

OIVA  Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore
aggiunto (RS 641.201)

RS Raccolta sistematica del diritto federale

 
 
Aliquote d’imposta valevoli fino al 31 dicembre 2017:
 
Aliquota normale 8,0 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,8 %.
 
 
Aliquote d’imposta valevoli dal 1° gennaio 2018:
 
Aliquota normale 7,7 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,7 %.  

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)
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2.1 

2 

1  Introduzione

La presente info IVA intende illustrare le modalità di attuazione, dal 1° gennaio 2018,
della prima riduzione delle aliquote d’imposta decisa dall’introduzione dell’imposta sul
valore aggiunto.
 
Dal 1° gennaio 2018 si applicano le seguenti aliquote d’imposta:
 
  vecchie aliquote nuove aliquote
Aliquota normale 8,0 % 7,7 %
Aliquota ridotta 2,5 % 2,5 %
Aliquota speciale sulle prestazioni 
nel settore alberghiero 3,8 % 3,7 %

 
La riduzione delle aliquote d’imposta comporta anche un corrispondente adattamento
delle aliquote saldo (  cifra 5.2) e delle aliquote forfetarie per le collettività
pubbliche e istituzioni affini (  cifra 5.3).

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)

Fatturazione e indicazione dell’imposta sui giustificativi e sulle fatture,
correzione dell’imposta indicata

Occorre necessariamente assicurarsi che dal 1° gennaio 2018 sui giustificativi e sulle
fatture per prestazioni sia indicata l’imposta sul valore aggiunto alle nuove aliquote
d’imposta. Se è indicata la vecchia aliquota, nei rendiconti IVA destinati all’AFC
dovrà figurare tale aliquota anche se la prestazione viene eseguita dopo il
31 dicembre 2017 (art. 27 cpv. 2 LIVA secondo cui l’imposta è dovuta anche se è
troppo elevata o se è stata menzionata un’imposta senza autorizzazione).
 
Una correzione retroattiva dell’imposta dalla vecchia alla nuova aliquota può avere
luogo soltanto se viene effettuata una correzione della fattura ai sensi dell’articolo 27
capoverso 2 lettera a LIVA o se il fornitore o prestatore di servizi rende verosimile
che, nonostante l’IVA fatturata sia troppo elevata, per la Confederazione non ne

(risulta una perdita d’imposta art. 27 cpv. 2 lett. b LIVA). Nei paragrafi successivi
vengono illustrati i principi da seguire per un’attuazione ottimale della riduzione delle
aliquote d’imposta.

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)

Osservazioni generali

Per stabilire l’aliquota d’imposta applicabile non è determinante la data di fatturazione
o di pagamento, bensì il momento o il periodo in cui viene eseguita la

.prestazione
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In linea di principio le prestazioni eseguite fino al 31 dicembre 2017 sono imponibili
alle vecchie aliquote, mentre quelle eseguite dal 1° gennaio 2018 alle nuove aliquote.
 
Se sulla stessa fattura figurano prestazioni che in base al momento in cui sono state
eseguite risultano imponibili sia alla vecchia che alla nuova aliquota d’imposta, la data
o il periodo dell’esecuzione della prestazione e la parte dell’importo corrispondente
devono essere indicati separatamente. In caso contrario, tutte le prestazioni fatturate
devono essere conteggiate alla vecchia aliquota.
 
Esempio 1
Il 27 novembre 2017 il Centro del mobile SA (sistema di rendiconto secondo le
controprestazioni ricevute; metodo di rendiconto effettivo) conclude con il cliente X un
contratto per la fornitura di un armadio. L’armadio è fornito al domicilio del cliente il
22 dicembre 2017. La fatturazione ha luogo il 12 gennaio 2018. Il cliente paga la
fattura una settimana più tardi. La data dell’esecuzione della prestazione, ovvero il
momento determinante per sapere se applicare la vecchia aliquota d’imposta o quella
nuova, è il 22 dicembre 2017. Di conseguenza, il Centro del mobile SA deve fatturare
la prestazione ancora all’aliquota dell’8,0 % e dichiararla nel rendiconto per l’AFC
relativo al primo trimestre del 2018.
 
Esempio 2
Dall’11 dicembre 2017 al 30 gennaio 2018 l’azienda specializzata in opere di finitura
interna Interni e finiture SA (sistema di rendiconto secondo le controprestazioni
convenute; metodo di rendiconto effettivo) esegue lavori di finitura interna presso un
cliente. La fattura di un importo complessivo di 35 000 franchi viene emessa il
15 febbraio 2018 ed è pagata dal cliente il 5 aprile 2018. 
Nella fattura figurano i lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2017 per un importo di
20 000 franchi, inclusa l’IVA all’aliquota dell’8,0 %, e i lavori eseguiti dal
1° gennaio 2018 per un importo di 15 000 franchi, inclusa l’IVA all’aliquota del 7,7 %. 
Dato che la fattura è stata emessa nel febbraio del 2018, le cifre d’affari e le imposte
devono essere dichiarate nel primo trimestre del 2018.
 
Graficamente, i citati principi si presentano come segue:
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2.2 

 
* È possibile correggere l’aliquota d’imposta inesatta conformemente alla cifra 2

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)

Pagamenti parziali e fatture emesse per pagamenti parziali

Viene effettuato un pagamento parziale se nel momento in cui sorge il credito fiscale
viene rimunerata soltanto la parte della prestazione che è stata eseguita e non la
prestazione nel suo insieme.
 
Le prestazioni eseguite fino al 31 dicembre 2017 oggetto di pagamenti parziali o di
fatture emesse per pagamenti parziali devono essere fatturate e dichiarate nel
rendiconto da presentare all’AFC alle vecchie aliquote d’imposta. Le prestazioni
eseguite dal 1° gennaio 2018 oggetto di pagamenti parziali o di fatture emesse per
simili pagamenti devono essere fatturate e dichiarate nel rendiconto da presentare
all’AFC alle nuove aliquote d’imposta.

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)

Info IVA 19

6 PDF generato in data 25.09.17 alle 11:50

https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/19/2


2.3 

2.2.1  Richieste di pagamento parziale e stati di situazione nel settore dell’edilizia

Per il passaggio dalle vecchie aliquote a quelle nuove è importante che i mandati in
corso d’esecuzione vengano delimitati correttamente con richieste di pagamento
parziale e stati di situazione.
 
Nelle richieste di pagamento parziale e negli stati di situazione vanno indicati in modo
dettagliato il genere, l’oggetto, l’entità e la data o il periodo delle prestazioni in corso.
 
Per le prestazioni edili il momento dell’esecuzione della prestazione corrisponde
sempre a quello dell’esecuzione dei lavori di costruzione sull’opera
(ad es. montaggio, posa, ancoraggio); i lavori di prefabbricazione eseguiti in officina
non sono considerati lavori di costruzione sull’opera.

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)

Pagamenti anticipati e fatture emesse per pagamenti anticipati

Vi è pagamento anticipato se al momento della nascita del credito fiscale non è
ancora stata effettuata alcuna prestazione.
 
Se al momento del pagamento anticipato o dell’emissione di una fattura per un
pagamento anticipato si prevede di eseguire la fornitura o la prestazione di servizi
interamente o in parte dopo il 31 dicembre 2017, per la parte della prestazione che
sarà eseguita dal 1° gennaio 2018 può essere indicata la nuova aliquota sia nella
fattura emessa al cliente sia nel rendiconto per l’AFC.
 
Esempio
Il 14 novembre 2017 un’impresa di trasporti pubblici emette la seguente fattura per il
cliente Y:
 

2 biglietti metà-prezzo, 1  classe, ritornoa

(validità: 15.11.2017–14.12.2017)Zurigo – Lugano  incl. 8,0 % IVA = CHF 152

4 biglietti metà-prezzo, 2  classe, ritornoa

(validità: 6.2.2018–5.3.2018)Zurigo – M. Generoso incl. 7,7 % IVA = CHF  468
Totale   CHF 620

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)
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2.4  Prestazioni periodiche eseguite in parte dopo la riduzione delle aliquote
d’imposta

Gli abbonamenti a prestazioni di trasporto (ad es. abbonamenti metà-prezzo e
generali, abbonamenti sciistici stagionali) nonché i contratti per il servizio e la
manutenzione di ascensori, elettrodomestici, sistemi informatici e simili, devono
essere di regola pagati in anticipo. Se un abbonamento o un contratto di questo tipo
si estende oltre la data di entrata in vigore della riduzione delle aliquota d’imposta, in
linea di principio occorre procedere a una ripartizione  dellapro rata temporis
controprestazione fra la vecchia e la nuova aliquota d’imposta.
 
Esempio
La cifra d’affari realizzata tramite un contratto di manutenzione di ascensori la cui
validità si estende dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2018 deve quindi essere
fatturata e imposta per un quarto (1.10.2017–31.12.2017) all’aliquota dell’8,0 % e per
tre quarti (1.1.2018–30.09.2018) all’aliquota del 7,7 %.
 
Se al momento della vendita il fornitore o prestatore di servizi non sa quando il
beneficiario si avvarrà delle singole prestazioni (ad es. in caso di vendita di carte
multicorse), è il momento della vendita a determinare l’aliquota d’imposta. Le carte
multicorse e simili vendute fino al 31 dicembre 2017, la cui validità non inizia
esplicitamente dopo tale data, devono pertanto essere conteggiate interamente alla
vecchia aliquota d’imposta. 
 
Nei seguenti esempi le prestazioni vendute prima del 1° gennaio 2018, la cui validità
non inizia esplicitamente dopo il 31 dicembre 2017, devono essere conteggiate alla
vecchia aliquota d’imposta:

vendita di carte multicorse dei trasporti pubblici o di biglietti multipli per l’entrata
in piscina, alla pista di pattinaggio ecc.;
vendita di carte per l’utilizzo multiplo di un impianto di autolavaggio;
vendita di programmi antivirus su CD o DVD (inclusi gli aggiornamenti) nel
commercio all’ingrosso e al dettaglio (fornitura), se il momento degli
aggiornamenti (prestazioni di servizi) viene deciso solo dal cliente finale in
occasione dell’installazione del software e dell’accettazione delle condizioni
generali (licenza) o dello scaricamento degli aggiornamenti successivi;
vendita di un’automobile nel cui prezzo di vendita sono comprese prestazioni di
manutenzione gratuite che il garagista deve eseguire dopo il 31 dicembre
2017. Occorre tuttavia rilevare che ogni prestazione gratuita che il garagista
fattura successivamente, ad esempio all’importatore, va conteggiata
all’aliquota d’imposta in vigore nel momento in cui è stata eseguita la
prestazione.

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)
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2.5.1 

2.5  Diminuzioni della controprestazione, abbuobi, beni di ritorno e annullamento
della prestazione

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)

Diminuzioni della controprestazione

Le diminuzioni della controprestazione (sconti, ribassi, difetti constatati nell’uso,
perdite) per prestazioni eseguite prima del 1° gennaio 2018 vanno considerate con le
vecchie aliquote d’imposta.
 
Esempio
Il 28 dicembre 2017 la ditta Casari Sagl, che allestisce il rendiconto secondo le
controprestazioni convenute e applica il metodo delle aliquote saldo, fornisce al
cliente Y materiali da costruzione. La fattura di 50 000 franchi (incl. IVA 8 %) è
rilasciata lo stesso giorno. La Casari Sagl dichiara l’importo di 50 000 franchi nel
rendiconto del 2° semestre 2017. Il cliente Y fa valere lo sconto del 2 % e, il
5 gennaio 2018, paga l’importo di 49 000 franchi.
 
La Casari Sagl deduce interamente la diminuzione della controprestazione di
1000 franchi, originata dallo sconto fatto valere, alla cifra 235 del modulo di
rendiconto del 1° semestre 2018. Questa riduzione si riflette esclusivamente nelle
cifre d’affari dichiarate alle cifre 321 e 331 del modulo di rendiconto (vecchia aliquota
saldo).
 
Il cliente Y che applica il metodo di rendiconto effettivo deve correggere in modo
corrispondente la deduzione dell’imposta precedente (art. 41 cpv. 2 LIVA).

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)
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2.5.2  Abbuoni

Le note di credito (ad es. abbuoni annuali e altri ribassi sulla cifra d'affari) relative al
periodo prima del 1° gennaio 2018 vanno trattate come diminuzioni della
controprestazione alle aliquote d’imposta applicabili al momento o nel periodo
d’esecuzione della prestazione (  cifra 2.5.1).
 
Esempio di conteggio di ristorni sulla cifra d’affari
Data di emissione: 15 luglio 2018
 
3 % di ristorno sulla cifra d’affari per le forniture eseguite dal 1.7.2017 al
30.6.2018:

 
Cifra d’affari
IVA esclusa.   Bonifico 3 %      

1.7–31.12.2017    CHF 3 400 000 CHF 102 000      
  + IVA 8,0 % CHF 8160   CHF  110 160
             
1.1–30.06.2018    CHF 3 700 000 CHF 111 000      
  + IVA 7,7 % CHF 8547   CHF 119 547
Totale nota di credito         CHF 229 707
 
La diminuzione della controprestazione originata dalla nota di credito va interamente
dedotta nel corrispondente periodo di rendiconto (in caso di dichiarazione degli
importi al netto di IVA: CHF 213 000) alla cifra 235 del modulo di rendiconto. La cifra
d’affari alla cifra 301 del modulo di rendiconto va diminuita di 102 000 franchi, quella
alla cifra 302 di 111 000 franchi.
 

cifra 6.1 “Modulo di rendiconto IVA: metodo effettivo dal 1° ottobre
.2017”

 
Il beneficiario della nota di credito che applica il metodo di rendiconto effettivo deve
correggere la sua deduzione dell’imposta precedente conformemente agli importi
d’imposta indicati nella nota di credito (CHF 8160 + CHF 8547) (art. 41
cpv. 2 LIVA).

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)
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3.1 

3 

2.5.3  Beni di ritorno e annullamento della prestazione

I beni di ritorno e l’annullamento della prestazione vanno trattati come diminuzioni
della controprestazione alle aliquote d’imposta applicabili al momento o nel periodo
d’esecuzione della prestazione.
 
Esempio
Data: 12 maggio 2018
 
Annullamento della nostra fornitura del 24 novembre 2017
     
Secondo accordo del   12 maggio 2018 CHF 110 000
+ 8,0 % IVA CHF 8 800
Totale nota di credito CHF 118 800
 
La diminuzione della controprestazione originata dalla nota di credito va dedotta nel
corrispondente periodo di rendiconto dalla cifra d’affari imponibile alle vecchie
aliquote.
 
Il beneficiario della nota di credito che applica il metodo di rendiconto effettivo deve
correggere la sua deduzione dell’imposta precedente conformemente all’importo
d’imposta indicato nella nota di credito (CHF 8800) (art. 41 cpv. 2 LIVA).

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)

Altre conseguenze della riduzione delle aliquote d’imposta

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)

Settore alberghiero e della ristorazione

Tenuto conto della cifra 2.1, per la notte dal 31 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018 si
applicano le seguenti disposizioni:

il pernottamento deve essere conteggiato alla vecchia aliquota d’imposta;
le prestazioni della ristorazione (ad es. veglione di San Silvestro) devono
essere conteggiate alla vecchia aliquota d’imposta.

 
Gli arrangiamenti forfettari per il suddetto periodo devono essere calcolati pro rata

. temporis Se viene emessa un’unica fattura, le prestazioni eseguite nel 2017 si
devono chiaramente distinguere da quelle eseguite nel 2018. Altrimenti tutte le
prestazioni devono essere conteggiate alla vecchia aliquota d’imposta.
 

Esempio di corretta ripartizione pro rata temporis
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3.4 

3.3 

3.2 

Esempio di corretta ripartizione pro rata temporis
L’arrangiamento per il pernottamento e la prima colazione per il periodo dal
26 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018 (7 notti), del valore di 1400 franchi, va fatturato e
conteggiato in misura di 1200 franchi all’aliquota del 3,8 % e di 200 franchi all’aliquota
del 3,7 %.

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)

Supplemento ponderato dell’utile lordo nel commercio al minuto

Su richiesta scritta, l’AFC autorizza le piccole e medie imprese nel settore del
commercio al minuto a ripartire la cifra d’affari fra l’aliquota normale e quella ridotta
tramite un supplemento ponderato dell’utile lordo. Esso va ricalcolato soltanto se è
già stato applicato per tre anni e, pertanto, deve essere ridefinito.

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)

Prestazioni di imprese di distribuzione di elettricità, gas e simili

Queste prestazioni devono sempre essere ripartite in base al periodo della loro
fornitura. A tal fine il fornitore è libero di decidere se ripartire il volume della fornitura
in maniera effettiva (se i contatori consentono di determinare in quale periodo del
2017 e del 2018 sono state effettivamente fornite le prestazioni) o .pro rata temporis
Per la parte fornita dal 1° gennaio 2018 si deve indicare in ogni caso la nuova
aliquota d’imposta. Se per l’intero volume della fornitura viene indicata la vecchia
aliquota d’imposta, le prestazioni devono essere conteggiate a tale aliquota; rimane
espressamente riservato l’articolo 27 capoverso 2 LIVA.

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)

Contratti di locazione e di leasing

In caso di contratti interannuali che si riferiscono al periodo a cavallo tra il 2017 e
l’anno o gli anni successivi, per quanto riguarda l’aliquota d’imposta da applicare alle
rate bisogna effettuare una ripartizione in base al momento in cui viene eseguita la
prestazione. Occorre assicurarsi che sui giustificativi e sulle fatture per le prestazioni
eseguite dopo il 31 dicembre 2017 sia indicata la nuova aliquota d’imposta. In caso
contrario tutte le prestazioni devono essere conteggiate alla vecchia aliquota 
d’imposta indicata; rimane espressamente riservato l’articolo 27 capoverso 2 LIVA.
 
In caso di contratti di lunga durata che si estendono oltre la fine dell’anno, si
raccomanda di informare per scritto il beneficiario riguardo alla modifica delle aliquote
d’imposta dal 1° gennaio 2018 (  cifra 2 “imposta indicata = imposta dovuta”).

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)
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4.1 

4 

3.7 

3.6 

3.5  Commissioni

In caso di commissione giusta gli articoli 425–439 CO, la fornitura del committente è
considerata avvenuta solo quando il commissionario fornisce a sua volta il bene o si
dichiara contraente in proprio (assunzione in proprio).
 
Se la fornitura o l’assunzione in proprio da parte del commissionario avviene entro il
31 dicembre 2017, il committente deve l’imposta alla vecchia aliquota.

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)

Importazione di beni

Le nuove aliquote d’imposta sono valevoli per tutte le importazioni di beni per le quali
il debito fiscale nasce il 1° gennaio 2018 o successivamente.

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)

Imposta sull’acquisto

Indipendentemente dalla data di pagamento o di fatturazione, le prestazioni che
soggiacciono all’imposta sull’acquisto ottenute fino al 31 dicembre 2017 devono
essere conteggiate ancora alla vecchia aliquota d’imposta. Per determinare l’aliquota
d’imposta applicabile fa stato unicamente la data o il periodo dell’esecuzione della
prestazione.
 
Per le prestazioni che si estendono oltre la data di entrata in vigore della riduzione
delle aliquote d’imposta, la parte riferita al 2018 può essere conteggiata alla nuova
aliquota solo se il prestatore estero la fattura separatamente. In caso contrario, l
’intera prestazione che soggiace all’imposta sull’acquisto va conteggiata alla vecchia
aliquota.

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)

Deduzione dell’imposta precedente

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)

Principi

L’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero fatturata può essere dedotta
nell’ambito dell’attività imprenditoriale e fatti salvi gli articoli 29 e 33 LIVA.
 
Per i sistemi di contabilizzazione che calcolano automaticamente l’imposta
precedente deducibile occorre prestare particolare attenzione che siano applicate le
aliquote d’imposta corrette.

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)
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5.1 

5 

4.2  Acquisti di prodotti naturali presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori,
commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non contribuenti

Il contribuente che acquista da agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di
bestiame e centri di raccolta del latte non contribuenti, prodotti agricoli, silvicoli,
orticoli, bestiame o latte per scopi che lo legittimano alla deduzione dell’imposta
precedente, può dedurre a titolo d’imposta precedente il 2,5 % dell’importo fatturatogli
(100 %) sia per gli acquisti fino al 31 dicembre 2017 che per quelli effettuati dal
1° gennaio 2018 (art. 28 cpv. 2 LIVA). La riduzione dell’aliquota d’imposta non
influisce sulla definizione dell’aliquota da applicare alla deduzione dell’imposta
precedente in caso di acquisto di prodotti naturali.

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)

Conteggio con l’AFC

Nel modulo di rendiconto del 4° trimestre 2017 (metodo di rendiconto effettivo o
metodo delle aliquote forfetarie) o del 2° semestre 2017 (metodo delle aliquote saldo)
le cifre d’affari possono essere dichiarate per la prima volta sia alla vecchia che alla
nuova aliquota d’imposta.
 
Le controprestazioni che devono essere dichiarate precedentemente, ma che
riguardano prestazioni eseguite dopo il 1° gennaio 2018, devono essere dichiarate
alla vecchia aliquota d’imposta e possono essere rettificate sul modulo di rendiconto
del 4° trimestre 2017 o del 2° semestre 2017.

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)

Moltiplicatori

Anche i moltiplicatori per il calcolo dell’IVA sugli importi lordi (cifra d’affari IVA inclusa)
subiscono una modifica a seguito della riduzione delle aliquote d’imposta:
 

Vecchia
aliquota

Vecchio
moltiplicatore

Nuova
aliquota

Nuovo
moltiplicatore

8,0 % 7,4074 % 7,7 % 7,1495 %
3,8 % 3,6609 % 3,7 % 3,5680 %
2,5 % 2,4390 % 2,5 % 2,4390 %

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)
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5.2  Aliquote saldo

La riduzione delle aliquote d’imposta fissate nella legge comporta anche un
corrispondente adattamento delle aliquote saldo. Le aliquote saldo sono calcolate in
modo tale che il debito fiscale diminuisce nella medesima percentuale di quello di un
contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo (imposta sulla cifra d’affari
con deduzione dell’imposta precedente). Di conseguenza, i contribuenti che
applicano il metodo delle aliquote saldo sono parificati, per quanto riguarda la
riduzione del debito fiscale, ai contribuenti che applicano il metodo di rendiconto
effettivo.
 

Aliquote saldo
fino al 31.12.2017

Aliquote saldo
dal 1.1.2018

0,1 % 0,1 %
0,6 % 0,6 % 
1,3 % 1,2 %
2,1 % 2,0 %
2,9 % 2,8 %
3,7 % 3,5 %
4,4 % 4,3 %
5,2 % 5,1 %
6,1 % 5,9 %
6,7 % 6,5 %

 
A seguito della riduzione delle aliquote d’imposta, anche gli importi in franchi
menzionati nell’articolo 37 capoverso 1 LIVA sono adeguati in modo
corrispondente.
 

 
Limite fino al

31.12.2017
Limite dal
1.1.2018

Limite di cifra d’affari per applicare
il metodo delle aliquote saldo

CHF 5 020 000 CHF 5   005 000

Limite d’imposta per applicare
il metodo delle aliquote saldo

CHF 109 000 CHF 103 000

 
È possibile passare dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo
soltanto allo scadere del periodo di attesa di cui all’articolo 37 capoverso 4 LIVA.

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)
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5.3  Aliquote forfetarie per le collettività pubbliche e le istituzioni affini

La riduzione delle aliquote d’imposta fissate nella legge comporta anche un
corrispondente adattamento delle aliquote forfetarie. Le aliquote forfetarie sono
calcolate in modo tale che il debito fiscale diminuisce nella medesima percentuale di
quello di un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo (imposta sulla
cifra d’affari con deduzione dell’imposta precedente). Di conseguenza, i contribuenti
che applicano il metodo delle aliquote forfetarie sono parificati, per quanto riguarda la
riduzione del debito fiscale, ai contribuenti che applicano il metodo di rendiconto
effettivo.
 

Aliquote forfetarie
fino al 31.12.2017

Aliquote forfetarie
dal 1.1.2018

0,1 % 0,1 %
0,6 % 0,6 %
1,3 % 1,2 %
2,1 % 2,0 %
2,9 % 2,8 %
3,7 % 3,5 %
4,4 % 4,3 %
5,2 % 5,1 %
6,1 % 5,9 %
6,7 % 6,5 %

 
In caso di applicazione di una o due diverse aliquote forfetarie, nel modulo di
rendiconto vanno compilate le caselle previste per le aliquote forfetarie.
 
In caso di applicazione di più di due aliquote forfetarie, l’aliquota forfetaria media
ponderata deve essere calcolata sia per le vecchie che per le nuove aliquote
forfetarie.
 
È possibile passare dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote
forfetarie e viceversa soltanto allo scadere del periodo di attesa di cui all’articolo 98
capoverso 2 OIVA.

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)

Info IVA 19

16 PDF generato in data 25.09.17 alle 11:50

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20091866/index.html#a98
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20091866/index.html#a98


6.1 

6  Allegati

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)

Modulo di rendiconto: metodo effettivo

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)

Info IVA 19

17 PDF generato in data 25.09.17 alle 11:50



6.2  Modulo di rendiconto: metodo delle aliquote saldo

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)

Competenze
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Competenze
L’  è competente perAmministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

la riscossione dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero;
la riscossione dell’imposta sull’acquisto di prestazioni eseguite da imprese con
sede all’estero.

 
L’  è competente perAmministrazion e federale delle dogane (AFD)

la riscossione dell’imposta sull’importazione di beni.
 
Le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti.
 
Potete raggiungere la Divisione principale IVA come segue:
per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni

Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

   
per fax: 058 465 71 38
   
per e-mail: mwst@estv.admin.ch

Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro
numero di telefono e, se disponibile, il vostro N.IVA.

 
Le pubblicazioni dell’AFC riguardanti l’IVA sono ottenibili:

in forma elettronica tramite internet:
  www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public

in forma cartacea:

 

Ufficio federale delle costruzioni
e della logistica UFCL
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

  www.bundespublikationen.admin.ch
 
 
605.525.19i

Stato di questa cifra  dal 25.09.2017 fino al1)
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Riferimento giuridico

Riferimento: La legge concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) e l'ordinanza
esecutiva concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA) costituiscono le basi
legali. Le presenti informazioni si intendono come spiegazioni dell'AFC sulla LIVA e
sull'OIVA. La prassi amministrativa è costantemente modificata. Per questo motivo
l'AFC non garantisce la completezza dei testi pubblicati. Vale il principio
dell'autotassazione. Informazioni complementari: Basi legali.

 1) Considerazioni inerenti alla validità
Riguardo alla validità di questa cifra (o delle cifre), occorre tener conto delle 

 all'inizio della presenteSpiegazioni introduttive riguardanti la presente Info IVA
pubblicazione e dell' .Info IVA 20 Prassi dell'AFC: applicabilità temporale
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