Prestazioni escluse (non imponibili) art. 21 cpv 2 = non imponibili ( x costi per questa CA nessuna deduzione)
v. articolo 21 LIVA
Prestazione
Descrizione
Eccezioni = imponibile
Trasporto di beni in base legge sulle poste

Invii postalettere con peso =< a 50 gr in CH o
provenienti estero

Cure ospedaliere e cure mediche in ospedali

Cure nella medicina umana in ospedali
V. art. 34 OIVA
Cure prestate da professioni mediche e
sanitarie (art. 35 OIVA)
Prestazioni fornite da infermieri,
organizzazioni Spitex o case di cura se
prescritte da medico
 Forniture di organi da parte di ospedali o
altre istituzioni riconosciute a livello
medico
 Fornitura di sangue umano intero
Escluse solo se prestazioni fornite
proporzionalmente e al prezzo di costo ai
membri per permettere loro esercizio
immediato della propria attività (es.
radiografie)
Su mezzi di trasporto appositamente
attrezzati (es.ambulanze)

Cure mediche
Prestazioni di cura

Fornitura di organi e sangue umani

Prestazioni di servizi di associazioni i cui membri
esercitano professioni medico-sanitarie

Trasporto di persone malate, ferite o disabili

Prestaz. Eseguite da istituzioni e organizzazioni attive
nel sociale e di cura

Prestazioni di istituzioni di aiuto e sicurezza
sociali effettuate da organizzazioni di
pubblica utilità
Es. spitex, case per anziani, case di cura,
istituti disintossicazione, dormitori
d’emergenza per senzatetto, pensionati per
persone affette da dipendenze

 invii > 50 gr in CH o provenienti estero
 invii posta rapida
 invii pacchi
Fornitura protesi e apparecchi ortopedici amovibili

Taxi e bus sono considerati appositamente attrezzati se
sono provvisti in permanenza di accesso posteriore o
laterale per sedie a rotelle.
Se NO imponibili

Prestazione

Descrizione

Assistenza all’infanzia e gioventù

Prestazioni fornite da istituzioni
appositamente attrezzate
Es Orfanotrofi, asili nido, giardini d’infanzia,
centri diurni accoglienza bambini
Prestazioni strettamente vincolate al
promovimento della cultura e formazione
dei giovani (fino 25 anni) fornite da
istituzioni di pubblica utilità
Educazione infanzia e gioventù fino 18 anni
Formazione di persone

Promovimento cultura e formazione giovani

Educazione e formazione

Eccezioni = imponibile

 Educazione / Formazione animali
 Prestazioni ristorazione e alberghiero eseguite in
relazione a prestazioni della formazione

Messa a disposizione di personale da entri senza scopo  Personale religioso
lucrativo
 Istituzioni filosofiche
 Cura dei malati
 Aiuto e sicurezza sociale
 Assistenza infanzia e gioventù
 Educazione e istruzione
 Culto
 Beneficenza
 Scopi di pubblica utilità
Prestazioni di istituzioni senza scopo di lucro contro
 Prestazioni fornite da propri membri di
pagamento di contributi stabiliti da statuti
associazioni
Servizi culturali

Manifestazioni sportive

Biglietti d’ingresso per rappresentazioni
teatrali, musicali, cinematografiche,
spettacoli, visite a musei, gallerie,
monumenti, ecc.
 Ingressi a manifestazioni sportive
 Tasse d’iscrizione/partecipazione o
impieghi in in manifestazionio sportive






Ingressi piste di ghiaccio
Abbonamenti skilift
Ingressi campi da golf
Premi d’ingaggio

Prestazione

Descrizione

 Prestazioni fornite direttamente da scrittori,
compositori, cineasti, pittori, scultori
 Prestazioni di servizi degli editori e società di
riscossione per diffusione opere
Manifestazioni per scopi di pubblica utilità  Vendite di beneficenza e mercatini dell’usato
effettuate da enti che svolgono attività escluse
dall’imposta
 Operazioni effettuate a loro esclusivo profitto in
negozi di seconda mano da istituzioni di aiuto e
sicurezza sociali
Assicurazione e riassicurazione
Compresi agenti o intermediari
Prestazioni culturali e forniture di opere
d’arte da parte degli autori

Mercato monetario e dei capitali
Diritti reali su fondi
Prestazioni da comunioni di
comproprietari di PPP per propri membri
Locazione e affitto di fondi

v. art. 21 cpv 2 pto 19
Trasferimenti a titolo oneroso di proprietà e
comproprietà iscritti a RF

Francobolli e altri valori di bollo ufficiali

Francobolli, cartoline postali, ecc.

Scommesse, lotteria e altri giochi
d’azzardo con poste di denaro

Purché siano assoggettate a un’imposta speciale o altre
tasse

Messa a disposizione per l’uso o il godimento di fondi e
parti di fondi

Eccezioni = imponibile
Forniture delle opere da parte di gallerie e librerie

Capanne, baracche, tribune, padiglioni, capannoni per
feste = imponibili a titolo di fornitura di beni mobili





Locazione appartamenti e camere per vacanze
Aree campeggio
Parcheggi veicoli
Singole attrezzature e macchine installate
durevolmente e facenti parte di un impianto
(scomparti frigoriferi)
 Armadietti a chiave, casseforti, cassette di sicurezza,
 Stand d’esposizione e locali presso edifici espositivi e
congressuali
FILATELIA
 Introiti conseguiti con giochi d’abilità/destrezza (es.
biliardo)
 Provvigioni corrisposte dagli organizzatori (es.
swisslotto a chioschi)

Prestazione

Descrizione

Eccezioni = imponibile

Forniture di beni mobili usati

Per beni che sono stati utilizzati unicamente per
prestazioni escluse dall’imposta (es. ambulanze) o per
attività sovrane
Attività svolte da casse compensazione



Prestazioni casse compensazione

Produzione naturale

Prestazioni volte a promuovere
l’immagine
Prestazioni effettuate in seno alla
medesima collettività pubblica
Funzione di arbitrato

 Gestione per conto di assicurazioni vita
 Vendita di programmi EED a privati
 Gestione attività per istituti di assicurazione del terzo
pilastro







Prodotti agricoli della propria azienda
Prodotti forestali della propria azienda
Prodotti orticoli della propria azienda
Bestiame da parte di commercianti di bestiame
Vendita Latte alle aziende di trasformazione da parte
di centri di raccolta
Prestazioni di organizzazioni di pubblica utilità volte a
promuovere l’immagine e le prestazioni di terzi di
pubblica utilità
Prestazioni tra unità organizzative del medesimo
Comune, Cantone o Confederazione
Es. Tribunale arbitrale

NO se Comune/Cantone o Cantone/Confederazione,
Comune/Confederazione

