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Foglio informativo 

Restituzione all’agricoltura dell’imposta sugli oli minerali riscossa 
sui carburanti per aziende con numero assegnato dal cantone  

Regime di restituzione 

L’imposta sugli oli minerali è restituita sulla quantità di carburante mediamente utilizzata in condizioni 

normali per ogni unità di superficie e genere di coltura (consumo secondo norma). Per il calcolo del 

consumo secondo norma si utilizzeranno le indicazioni derivanti dal rilevamento delle aziende agrico-

le. 

Nel consumo secondo norma rientrano le seguenti forme di coltivazione e di trasporto: lavori nei cam-

pi, lavori rurali, viaggi tra il campo e la fattoria, lavori nei boschi e trasporti di legname dal bosco a una 

strada transitabile con autocarri. 

L’imposta è restituita all’amministratore di un’azienda agricola. Per amministratore s’intende la perso-

na che gestisce un’azienda per conto proprio. 

La restituzione dell’imposta è accordata per tutti i lavori agricoli svolti su suo ordine. Le imprese e le 

aziende agricole che con le loro macchine e i loro veicoli effettuano dei lavori per conto di terzi non 

hanno diritto alla restituzione dell’imposta per tali lavori. 

L’imposta sugli oli minerali viene restituita solo nella misura in cui il carburante è stato imposto in Sviz-

zera. Se si eseguono o si fanno eseguire da terzi dei lavori agricoli su superfici in Svizzera o all’estero 

utilizzando del carburante acquistato all’estero, non è concessa alcuna restituzione. 

Domanda di restituzione 

Il richiedente deve far valere il suo diritto alla restituzione mediante il modulo ufficiale 46.20. 

La domanda deve essere presentata alla Direzione generale delle dogane, sezione Elaborazione dei 

dati, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna entro il 15 gennaio di ogni anno per l’anno civile precedente. 

Occorre verificare e, se necessario, rettificare l’indirizzo postale e l’indirizzo per il pagamento pre-

stampati. L’importo della restituzione viene di regola versato a metà dicembre. 

Il diritto alla restituzione dell’imposta è negato se il consumo risale a oltre due anni. 

Controlli da parte dell’amministrazione delle dogane  

L’amministrazione delle dogane è autorizzata ad effettuare senza preavviso dei controlli aziendali 

presso il richiedente. 

I documenti importanti per la restituzione dell’imposta vanno custoditi durante cinque anni e, su richie-

sta, presentati all’autorità fiscale. 

Le infrazioni sono punite in base alla legge sull’imposizione degli oli minerali. 

Informazioni: 

Direzione generale delle dogane, Sezione Restituzioni e controlli aziendali, Monbijoustrasse 91, 3003 

Berna (telefono 058 462 65 47). 


