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Circolare n. 06/2019 

Spese amministrative per gli aiuti agli investimenti e per la conduzione aziendale 

1. Oggetto della circolare 

 

Le spese amministrative per l'esecuzione degli aiuti agli investimenti e per la conduzione aziendale 

sono a carico dei Cantoni. Non possono essere riscosse tasse per i compiti usuali. 

 

 

2. Basi legali 

 

Articoli 84 e 112 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1). 

 

Articolo 3a lettera b dell'ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell’Ufficio federale 

dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG; RS 910.11). 

 

 

3. Spese amministrative nella concessione di aiuti agli investimenti e per la conduzione azien-

dale 

 

Gli aiuti agli investimenti e per la conduzione aziendale hanno, tra le altre cose, lo scopo di consentire 

al richiedente un finanziamento a costi contenuti. Questo è evidente nel caso dei contributi non rim-

borsabili. Con i crediti d'investimento (CI) e i mutui nel quadro dell'aiuto per la conduzione aziendale 

(MACA) tale obiettivo è conseguito mediante crediti esenti da interessi. La legge prevede che per gli 

aiuti per la conduzione aziendale e i crediti d’investimento il Cantone debba farsi carico delle spese 

amministrative (art. 84 e 112 LAgr).  
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Inoltre per gli aiuti per la conduzione aziendale all'articolo 84 capoverso 2 LAgr si stabilisce che i Can-

toni non possono riscuotere alcuna partecipazione alle spese. Questa disposizione aggiuntiva è stata 

abrogata nell'ambito del dibattito parlamentare sulla Politica agricola 2002 per i crediti d'investimento 

mentre è stata mantenuta per gli aiuti per la conduzione aziendale. Come si deduce dal dibattito parla-

mentare dell’epoca, per le spese si tratta di prestazioni della consulenza cantonale in relazione a peri-

zie economico-aziendali. Il Parlamento aveva deciso che per i crediti d'investimento queste spese do-

vevano essere assunte almeno in parte dal richiedente. Al contrario, per gli aiuti per la conduzione 

aziendale le prestazioni cantonali in relazione a perizie economico-aziendali vanno finanziate dai Can-

toni. 

 

L'ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura disciplina altresì la riscossione di 

tasse da parte di organi d’esecuzione, a cui l’UFAG ha affidato compiti d’esecuzione (art. 1 cpv. 2 or-

dinanza sulle tasse UFAG). In merito si stabilisce inoltre che non sono riscosse tasse per le decisioni 

concernenti aiuti finanziari (art. 3a lett. b ordinanza sulle tasse UFAG). 

 

 

4. Spese amministrative nella concessione di contributi federali per i miglioramenti strutturali 

 

Non è consentita la riscossione di tasse per l'elaborazione di domande di contributi e l'emanazione di 

decisioni concernenti contributi (art. 3a lett. b ordinanza sulle tasse UFAG). Se l'organo preposto all'e-

secuzione riscuote comunque delle tasse, queste sono dedotte nel calcolo della prestazione effettiva 

cantonale giusta l'articolo 20 OMSt.1 Un'eventuale tassa cantonale riduce quindi la prestazione canto-

nale computabile ed eventualmente anche direttamente il contributo federale. 

Le tasse riscosse per ogni domanda vanno comprovate all'UFAG. 

 

 

5. Partecipazione alle spese 

 

Accade che gli organi cantonali preposti all'esecuzione, oltre all'usuale elaborazione di domande, of-

frano anche altri servizi. Per tali servizi i costi possono essere accollati al richiedente. A tal proposito è 

necessario considerare i seguenti principi: 

- per le tasse occorre creare una base legale sufficiente che si orienti al diritto cantonale; 

- le tasse devono essere annunciate in anticipo ai richiedenti; 

- i richiedenti possono evitare la tassa ad esempio richiedendo la prestazione di servizio a terzi 

senza dover subire svantaggi; 

- le prestazioni di servizio non possono comportare una ricusa della persona incaricata dell'esame e 

dell'approvazione. 
 
 
  

                                                      
1 Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) 
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6. Computo consentito delle partecipazioni ai costi o delle prestazioni di servizio 

 

Nella seguente tabella è rappresentato quale computo delle partecipazioni ai costi o delle prestazioni 

di servizio è consentito.  

 
Tabella delle partecipazioni ai costi e delle prestazioni di servizio con una valutazione dell'am-
missibilità per il computo di tasse 
 

Partecipazione alle spese e prestazioni di servizio in re-
lazione a:  

Contributi CI MACA 

esame della documentazione e criteri d'entrata - - - 

sopralluogo in loco (colloquio, controllo) - - - 

consulenza edilizia del progetto + +  

allestimento ed esame del piano finanziario - - - 

allestimento del preventivo + + - 

esame della sopportabilità - - - 

valutazione del rischio - - - 

verifica della garanzia  - - 

conservazione di titoli  + + 

richiesta di documenti - - - 

sollecito di pagamenti  + + 

prestazioni di servizio dell'ufficio del registro fondiario + + + 

(-) Queste tasse non sono consentite o devono essere dedotte nel calcolo della prestazione cantonale 

effettiva. 

(+) Queste tasse sono consentite o non devono essere dedotte nel calcolo della prestazione canto-

nale effettiva. 

 

 

7. Interessi moratori 

 

I creditori nei confronti di enti pubblici possono riscuotere un interesse moratorio anche se questo non 

è esplicitamente disciplinato nella relativa legge. L’interesse moratorio massimo ammonta al cinque 

per cento all'anno (art. 104 CO)2. Gli interessi moratori riscossi vanno accreditati al fondo di rotazione 

(CI e MACA).  

 

 

8. Entrata in vigore 

 

La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2020. 

                                                      
2 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni); RS 220 


