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Informazione relativa all’imposta sulla birra 

Consumo personale esente dall’imposta 
 

1 Fabbricazione di birra 

La birra prodotta in Svizzera è soggetta all’imposta dal momento in cui abbandona lo stabili-

mento di fabbricazione o è utilizzata per il consumo all’interno di quest’ultimo. 

2 Birrerie casalinghe e «per hobby» 

Sono esenti dall’imposta fino a 400 litri di birra per anno civile, fabbricati da privati in im-

pianti ed economie domestiche propri e consumati gratuitamente ed esclusivamente da 

loro stessi, da membri della famiglia e da ospiti.  

I membri di un’associazione che fabbricano birra in impianti appartenenti a quest’ultima 

possono produrne fino a 800 litri per anno civile destinati esclusivamente al consumo per-

sonale gratuito. 

Indicazione 

Se la quantità fabbricata supera queste direttive, la quantità eccedente è soggetta 

all’imposta. La birra consegnata a terzi (gratuitamente o verso pagamento) è in ogni caso 

assoggettata all’imposta. Le birrerie devono annunciarsi presso la Direzione generale delle 

dogane per la registrazione nel registro dei fabbricanti di birra e sono tenute a presentare, a 

cadenza trimestrale/annuale, una dichiarazione fiscale per la birra. Attualmente, l’aliquota 

ridotta per la birra normale ammonta a 15.19 franchi per ettolitro. L’Amministrazione federale 

delle dogane non riscuote gli importi d’imposta inferiori a 10 franchi per dichiarazione fiscale. 

Tuttavia, anche in questi casi la dichiarazione fiscale deve essere presentata per tempo. 

Le ditte individuali, le società di persone e di capitali (p. es. Srl/SA) non sono in nessun 

caso autorizzate ad applicare la riduzione. La birra fabbricata è interamente assoggettata 

all’imposta.  

3 Basi legali 

Legge federale del 6 ottobre 2006 sull’imposizione della birra (LIB; RS 641.411)  

Ordinanza del 15 giugno 2007 sull’imposizione della birra (OIBir; RS 641.411.1) 
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