Ticino, 3 giugno 2022

Care Famiglie contadine,
con anche il sostegno dell’Unione Contadini Ticinesi, vi segnaliamo la concreta opportunità di risparmio sui costi
energetici della vostra azienda agricola e del vostro agriturismo.
Il Consiglio federale mediante comunicato stampa del 4.5.2022 informa che le aziende agricole, gli agriturismi e
i produttori di bevande possono da subito beneficiare dell’esenzione dalla tassa sul CO2 per il periodo 2022 –
2024.

Tassa sul CO2
Olio combustibile riscald.
Gas
Esempio:
Olio comb.

Gas

2021
aliquota 96 CHF/tCO2 eq
25,44 cts. CHF / litro
1,74 cts. CHF / kWh
Consumi annui
5'000 litri
10'000 litri
20'000 litri
50'000 kWh
100'000 kWh
200'000 kWh

dal 1.1.2022 (+25%)
aliquota 120 CHF/tCO2 eq
31,80 cts. CHF / litro
2,17 cts. CHF / kWh
Importo tassa sul CO2 anni 2022-2024
CHF 4’770
CHF 9’540
CHF 19’080
CHF 3’270
CHF 6’540
CHF 13’080

Requisiti:
 almeno il 60% delle emissioni derivanti dal processo di produzione per le attività elencate di seguito
Attività pertinenti all’esenzione tassa CO2:
 coltivazione di piante in serra;
 trasformazione di prodotti dell’agricoltura e della pesca per la produzione di alimenti e alimenti per
animali;
 ingrasso di maiali e volatili;
 produzione di bevande (latte, ...);
 gestione di alberghi (fra cui gli agriturismi) utilizzati a scopi turistici
L’invio della domanda di esenzione fiscale, o la richiesta di una proroga, scade il 30.07.2022 !
Le informazioni complete sull’esenzione dalla tassa sul CO2 sono disponibili qui.
Invitiamo anche la sua azienda ad approfondire il contenuto della procedura e, se del caso, approfittare della
conveniente opportunità. Le suggeriamo di annunciarsi al più presto, ci contatti senza impegno, fornendoci i
consumi energetici (olio /gas ed energia elettrica) avuti nell’anno 2021.
La nostra agenzia, incaricata su mandato dalla Confederazione, accompagna e sostiene le aziende nell’ottenimento
dei benefici di esenzione. Saremo lieti di rispondere a qualsiasi domanda e sostenerla nella procedura e nel
processo di efficientamento energetico e dell’abbattimento dei costi.
Nell’attesa di poterla sostenere, la salutiamo cordialmente
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