
 
 

 

 

Canone di ricezione radiofonica: ripartizione 2008 – 2018 

Ripartizione del canone fatturato, IVA esclusa 

Importi in milioni di CHF 

Anno SSR1 Privati2 NT3 Archiviazione4 Sotto-

titolazione5 

Ricerca 

sull’utenza6 

Cantoni e 

Comuni7 

AFC8 Billag9 UFCOM10 Totale 

2008 406 19 2   1   20 2 450 

2009 415 19 2   1   21 2 460 

2010 431 19 2   1   21 2 476 

2011 434 19,4 0,5   1,25   20 2 477.15 

2012 439 19,4 0,5   1,25   18 2 480,15 

2013 444 19,4 0,5   1,25   18 2 485,15 

2014 448 19,4 0,5   1,25   19 2 490,15 

2015 459,9 19,4 0,5   1,25   20,112 2 503,15 

2016 461,8 22,511 1,75 0,25 0 1,25 0,17 0,95 20,7 2 511,37 

2017 466,17 25,6 3 0,5 0 1,25 0,34 1,9 23,413 2 524,16 

2018 460,1 25,6 3 0,5 0 1,25 0,34 1,9 21,8 2 523,314 

Stato : gennaio 2019 



1 Senza le rettifiche di valore effettuate dalla SSR per i crediti arretrati 
2 Importi prelevati per la ripartizione del canone (finanziamento delle emittenti radiofoniche locali e regionali) 
3 Contributi per gli investimenti nelle nuove tecnologie di diffusione 

4 Sostegno a progetti volti alla conservazione durevole delle trasmissioni prodotte 

5 Sostegno alla sottotitolazione delle principali trasmissioni informative regionali (audiolesi) 
6 Sostegno alla Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva 
7 Remunerazione dei Cantoni e dei Comuni per la fornitura dei dati provenienti dai loro registri degli abitanti 
8 Remunerazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per i preparativi legati alla riscossione e all'incasso del canone radiotelevisivo presso le imprese 
9 Remunerazione dell’organo responsabile per la riscossione e l'incasso del canone  
10 Finanziamento dei compiti connessi alla riscossione del canone di ricezione, come pure all'applicazione dell'obbligo di annuncio e a quello di pagare il canone (sorveglianza finanziaria 

dell'organo di riscossione, perseguimento degli ascoltatori e dei telespettatori pirata e autorità di ricorso) 
11 Aumento dovuto all'entrata in vigore il 1° luglio 2017, della nuova legge federale sulla radiotelevisione e della relativa ordinanza 
12 Dal 1° aprile 2015 il canone di ricezione non è più soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Di conseguenza il servizio delle contribuzioni non restituisce più l'IVA sulla 

remunerazione di Billag SA. 
13 La remunerazione dell’organo di riscossione si basa sull'incasso. L'aumento dei proventi totali del canone nel 2017 è dovuto a due fattori. Da un lato alle campagne d'informazione 

destinate al pubblico e all'acquisizione sul campo, che hanno portato a un aumento del numero di contribuenti. Dall'altro al fatto che, con l'armonizzazione del traffico dei pagamenti in 

Svizzera introdotta nel 2017, i pagamenti trasmessi l'ultimo giorno dell'anno – all'occorrenza un giorno festivo – sono stati contabilizzati sull'anno in corso e non riportati all'anno civile 

seguente, come è stato il caso in passato.  
14 Per terminare la riscossione del canone di ricezione radiotelevisivo sono stati accantonati 6,8 milioni di franchi. Questi sono riportati unicamente nella colonna «Totale». 

 

 

 



Canone di ricezione televisiva: ripartizione 2008 – 2018 

Ripartizione del canone fatturato, IVA esclusa 

Importi in milioni di CHF 

Anno SSR1 Privati2 NT3 Archiviazione4 Sotto-

titolazione5 

Ricerca 

sull’utenza6 

Cantoni e 

Comuni7 

AFC8 Billag9 UFCOM10 Totale 

2008 723 31 2   1   33 2 792 

2009 738 31 2   1   36 2 810 

2010 738 31 2   1   35 2 809 

2011 741 34,6    1,25   35 2 813.85 

2012 749 34,6    1,25   31 2 817.85 

2013 759 34,6    1,25   31 2 827.85 

2014 762 34,6    1,25   31 2 830,85 

2015 775,3 34,6    1,25   33,912 2 847,05 

2016 778,5 38,2511 0 0,25 1,25 1,25 0,17 0,95 34,7 2 857,32 

2017 782,76 41,9 0 0,5 2,5 1,25 0,34 1,9 3913 2 872,15 

2018 772,8 41,9 0 0,5 2,5 1,25 0,34 1,9 36,1 2 866,114 

Stato : gennaio 2019 



1 Senza le rettifiche di valore effettuate dalla SSR per i crediti arretrati 
2 Importi prelevati per la ripartizione del canone (finanziamento delle emittenti radiofoniche locali e regionali) 
3 Contributi per gli investimenti nelle nuove tecnologie di diffusione 

4 Sostegno a progetti volti alla conservazione durevole delle trasmissioni prodotte 

5 Sostegno alla sottotitolazione delle principali trasmissioni informative regionali (audiolesi) 
6 Sostegno alla Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva 
7 Remunerazione dei Cantoni e dei Comuni per la fornitura dei dati provenienti dai loro registri degli abitanti 
8 Remunerazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per i preparativi legati alla riscossione e all'incasso del canone radiotelevisivo presso le imprese 
9 Remunerazione dell’organo responsabile per la riscossione e l'incasso del canone  
10 Finanziamento dei compiti connessi alla riscossione del canone di ricezione, come pure all'applicazione dell'obbligo di annuncio e a quello di pagare il canone (sorveglianza finanziaria 

dell'organo di riscossione, perseguimento degli ascoltatori e dei telespettatori pirata e autorità di ricorso) 
11 Aumento dovuto all'entrata in vigore il 1° luglio 2017, della nuova legge federale sulla radiotelevisione e della relativa ordinanza 
12 Dal 1° aprile 2015 il canone di ricezione non è più soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Di conseguenza il servizio delle contribuzioni non restituisce più l'IVA sulla 

remunerazione di Billag SA. 
13 La remunerazione dell’organo di riscossione si basa sull'incasso. L'aumento dei proventi totali del canone nel 2017 è dovuto a due fattori. Da un lato alle campagne d'informazione 

destinate al pubblico e all'acquisizione sul campo, che hanno portato a un aumento del numero di contribuenti. Dall'altro al fatto che, con l'armonizzazione del traffico dei pagamenti in 

Svizzera introdotta nel 2017, i pagamenti trasmessi l'ultimo giorno dell'anno – all'occorrenza un giorno festivo – sono stati contabilizzati sull'anno in corso e non riportati all'anno civile 

seguente, come è stato il caso in passato.  
14 Per terminare la riscossione del canone di ricezione radiotelevisivo sono stati accantonati 6,8 milioni di franchi. Questi sono riportati unicamente nella colonna «Totale». 

 

 

 



Canone di ricezione radiotelevisiva: ripartizione 2008 – 2018 

Ripartizione dei canoni fatturati, IVA esclusa 

Importi in milioni di CHF 

L'esercizio 2016 riflette le conseguenze dell'entrata in vigore, il 1° luglio 2016, della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) sottoposta a revisione. 

Anno SSR1 Privati2 NT3 Archiviazione4 Sotto-

titolazione5 

Ricerca 

sull’utenza
6 

Cantoni e 

Comuni7 

AFC8 Billag9 

 

UFCOM10 Totale 

2008 1129 50 4   2   53 4 1242 

2009 1153 50 4   2   57 4 1270 

2010 1169 50 4   2   56 4 1285 

2011 1175 54 0,5   2,5   55 4 1291 

2012 1188 54 0,5   2,5   49 4 1298 

2013 1203 54 0,5   2,5   49 4 1313 

2014 1210 54 0,5   2,5   50 4 1321 

2015 1235 54 0,5   2,5   5412 4 1350 

2016 1240,3 60,7511 1,75 0,5 1,25 2,5 0,34 1,9 55,4 4 1368,7 

2017 1248,93 67,5 3 1 2,5 2,5 0,68 3,8 62,413 4 1396,3 

2018 1232,9 67.5 3 1 2,5 2,5 0,68 3,8 57,9 4 1389,414 

Stato : gennaio 2019 



1 Senza le rettifiche di valore effettuate dalla SSR per i crediti arretrati 
2 Importi prelevati per la ripartizione del canone (finanziamento delle emittenti radiofoniche locali e regionali) 
3 Contributi per gli investimenti nelle nuove tecnologie di diffusione 

4 Sostegno a progetti volti alla conservazione durevole delle trasmissioni prodotte 

5 Sostegno alla sottotitolazione delle principali trasmissioni informative regionali (audiolesi) 
6 Sostegno alla Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva 
7 Remunerazione dei Cantoni e dei Comuni per la fornitura dei dati provenienti dai loro registri degli abitanti 
8 Remunerazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per i preparativi legati alla riscossione e all'incasso del canone radiotelevisivo presso le imprese 
9 Remunerazione dell’organo responsabile per la riscossione e l'incasso del canone  
10 Finanziamento dei compiti connessi alla riscossione del canone di ricezione, come pure all'applicazione dell'obbligo di annuncio e a quello di pagare il canone (sorveglianza finanziaria 

dell'organo di riscossione, perseguimento degli ascoltatori e dei telespettatori pirata e autorità di ricorso) 
11 Aumento dovuto all'entrata in vigore il 1° luglio 2017, della nuova legge federale sulla radiotelevisione e della relativa ordinanza 
12 Dal 1° aprile 2015 il canone di ricezione non è più soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Di conseguenza il servizio delle contribuzioni non restituisce più l'IVA sulla 

remunerazione di Billag SA. 
13 La remunerazione dell’organo di riscossione si basa sull'incasso. L'aumento dei proventi totali del canone nel 2017 è dovuto a due fattori. Da un lato alle campagne d'informazione 

destinate al pubblico e all'acquisizione sul campo, che hanno portato a un aumento del numero di contribuenti. Dall'altro al fatto che, con l'armonizzazione del traffico dei pagamenti in 

Svizzera introdotta nel 2017, i pagamenti trasmessi l'ultimo giorno dell'anno – all'occorrenza un giorno festivo – sono stati contabilizzati sull'anno in corso e non riportati all'anno civile 

seguente, come è stato il caso in passato.  
14 Per terminare la riscossione del canone di ricezione radiotelevisivo sono stati accantonati 13,6 milioni di franchi. Questi sono riportati unicamente nella colonna «Totale». 

 

 

 
 

 


