Prestazioni esenti imposta
(si intendono prestazioni in CH ma che tuttavia non soggiacciono a IVA)
Prestazioni esenti (a differenza di quelle escluse) legittimano la deduzione dell'imposta precedente
Esportazioni
 forniture di beni trasportati o spediti direttamente verso l'estero o
 trasferiti in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale senza essere stati usati o a loro
volta riforniti in CH --> esportazione diretta
Messa a disposizione di beni per l'uso o il
godimento

Beni trasportati o spediti direttamente all'estero (destinatario deve dimostrare che l'utilizzo avviene per +
del 50% all'estero)

Fornitura di beni rimasti sotto vigilanza doganali in
CH nell'ambito del regime

 di transito
 di deposito doganale
 di ammissione temporanea
 del perfezionamento attivo (beni importati per essere elaborati e poi riesportati)
 o a causa del loro immagazzinamento in un deposito franco doganale
 beni che vengono esportati per essere utilizzati all’estero ma che probabilmente rientrano in CH
 beni in un deposito di distribuzione situato all’estero
trasporto o spedizione di beni all'estero (trasporto, carico, scarico, trasbordo,ecc.)

trasferimento di beni verso l'estero che non
costituisce o non costituisce ancora una fornitura
determinate prestazioni di servizio il cui luogo è
situato in CH
prestazioni nell'ambito del traffico estero

prestazioni d'intermediazione
prestazioni di servizi effettuate da agenzie di viaggio
e organizzatori di manifestazioni
trasporto transfrontaliero di persone

Forniture ad imprese che esercitano a titolo commerciale prestazioni di trasporto aereo nella misura in cui le
loro attività nei voli internazioni superino quelle nel traffico aereo interno
Es forniture di carburante o altro a ditte che effettuano prestazione di aereo internazionali es pasti sugli
aerei a Zurigo
effettuare intermediazione in nome e per conto di terzi se l’oggetto della mediazione è essa stessa esente
da IVA o se effettuata unicamente all’estero (es. biglietti ferroviari venduti da agenzia viaggi)
se prestazione effettuata da prestatori all'estero es. alberghi

 trasporti aerei internazionali
 trasporti ferroviari internazionali
 trasporti internazionali in autobus

Forniture di beni CH in vista dell'esportazione sul
traffico turistico

es. acquisti fatti da turisti esteri).
Condizioni:
 prezzo minimo Fr. 300 (IVA inclusa)
 acquirente non domiciliato in CH
 beni destinati al consumo privato dell'acquirente o a scopi di regalo
 i beni sono trasferiti in territorio doganale estero entro 30 gg dalla consegna
 esportazione va comprovata con doc. d'esportazione attestato, doc. d'esportazione non attestato con
documento d'importazione di un'autorità doganale estera

prestazioni a rappresentanze diplomatiche e a
organizzazioni internazionali
operazioni con l'oro fino e monete d'oro
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