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Ordinanza 
sull’utilizzazione delle carte federali 

del 24 maggio 1995 (Stato 1° luglio 2008) 

  
Il Consiglio federale svizzero, 
visto l’articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 5 ottobre 20071 sulla geoin-
formazione (LGI),2 
ordina: 

Sezione 1: Oggetto e definizioni 

Art. 13 Oggetto 
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per l’utilizzazione di geodati di 
base, geoservizi e altre prestazioni ufficiali della misurazione nazionale. 

Art. 24  

Sezione 2: Autorizzazione 

Art. 3 e 45  

Art. 5 Libera utilizzazione delle carte e dei dati cartografici6 
Non è necessaria alcuna autorizzazione per l’allestimento di:7 

a.8 carte modificate in scala inferiore a 1 300 000 e dati cartografici modificati 
che presentano un contenuto di informazioni tanto ridotto da poter essere 
considerati analoghi a carte stampate in scala inferiore a 1:300 000; 

b. carte modificate che non eccedono 3,2 dm2 (formato A5); 

  
 RU 1995 2614 
1 RS 510.62 
2 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all.'O del 21 mag. 2008 sulla misurazione ufficiale,  

in vigore dal 1° lug. 2008 (RS 510.626). 
3 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all.'O del 21 mag. 2008 sulla misurazione ufficiale,  

in vigore dal 1° lug. 2008 (RS 510.626). 
4  Abrogato dal n. 2 dell'all. all.'O del 21 mag. 2008 sulla misurazione ufficiale, con effetto 

dal 1° lug. 2008 (RS 510.626). 
5  Abrogati dal n. 2 dell'all. all.'O del 21 mag. 2008 sulla misurazione ufficiale, con effetto 

dal 1° lug. 2008 (RS 510.626). 
6  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2001 (RU 2001 1643). 
7  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2001 (RU 2001 1643). 
8  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2001 (RU 2001 1643). 
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b.bis9 carte modificate che non eccedono 12,5 dm2 (formato A3) e con una tiratura 
inferiore a 100 esemplari; 

c. schizzi sommari non in scala numerica; 
d. riproduzioni per l’uso privato; 
e. settori di carte per fini scolastici fino a 6,3 dm2 (formato A4) e una tiratura 

massima di 50 esemplari. 

Art. 6 a 810 

Sezione 3: Tasse 

Art. 9 Tasse 
1 L’Ufficio federale di topografia (Ufficio federale) riscuote emolumenti conforme-
mente all’allegato per l’utilizzazione dei dati cartografici soggetti ad autorizzazione 
e per il commercio di prodotti confezionati all’estero con l’utilizzazione di dati 
cartografici.11 
2 Il pagamento degli emolumenti per il commercio di prodotti confezionati all’estero 
con l’utilizzazione di dati cartografici è a carico dell’importatore o del fornitore di 
dati.12 
3 La tassa è calcolata secondo: 

a. il tipo di carta e la scala; 
b. l’estensione geografica; 
c. la qualità e il genere dei dati; 
d. gli elementi utilizzati dei dati cartografici; 
e. l’utilizzazione prevista; 
f. la tiratura e il formato.13 

Art. 10 Esenzione e riduzione della tassa 
1 E’ esente da tassa l’utilizzazione di: 

a. dati cartografici modificati a fini scolastici; 
b. dati cartografici per il commento di oggetti in votazione; 

  
9  Introdotta dal n. I dell’O del 5 giu. 2001 (RU 2001 1643). 
10  Abrogati dal n. 2 dell'all. all.'O del 21 mag. 2008 sulla misurazione ufficiale, con effetto 

dal 1° lug. 2008 (RS 510.626). 
11 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all.'O del 21 mag. 2008 sulla misurazione ufficiale,  

in vigore dal 1° lug. 2008 (RS 510.626). 
12 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all.'O del 21 mag. 2008 sulla misurazione ufficiale,  

in vigore dal 1° lug. 2008 (RS 510.626). 
13  Introdotto dal n. I dell’O del 5 giu. 2001 (RU 2001 1643). 
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c. dati cartografici per pubblicazioni di natura puramente scientifica; 
d. dati cartografici modificati, la cui esportazione è comprovata. 

2 Se la situazione finanziaria del richiedente è gravemente compromessa dalla riscos-
sione della tassa, questa può essere ridotta o soppressa dall’ufficio federale. 

Sezione 4: Procedura 

Art. 1114 

Art. 1215 Preventivo 
Se l’utilizzazione richiesta comporta presumibilmente tasse elevate, l’Ufficio fede-
rale della topografia (Ufficio federale) sottopone un preventivo. 

Art. 13 Anticipazione 
L’Ufficio federale può, in casi giustificati (p. es. domicilio all’estero, arretrati), esi-
gere un’adeguata anticipazione. 

Art. 14 Decisione 
La decisione sulle tasse è notificata, di regola, immediatamente dopo il rilascio 
dell’autorizzazione. 

Art. 1516 Conteggio ed esigibilità 
1 In casi giustificati, i conteggi seguenti possono essere concordati per contratto e 
l’Ufficio federale può esigere garanzie adeguate: 

a. conteggio delle tasse dopo la vendita; 
b. tasse di utilizzazione con scadenza periodica. 

2 La tassa è esigibile: 
a. con la notificazione della decisione sulle tasse; 
b. se la decisione è stata impugnata, non appena la decisione sul ricorso ha ac-

quistato forza di cosa giudicata. 
3 Il termine di pagamento è di 30 giorni a contare dall’esigibilità. In seguito è dovuto 
un interesse di mora del 5 per cento. 

  
14  Abrogato dal n. 2 dell'all. all.'O del 21 mag. 2008 sulla misurazione ufficiale, con effetto 

dal 1° lug. 2008 (RS 510.626). 
15  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2001 (RU 2001 1643). 
16  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2001 (RU 2001 1643). 
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Art. 16 Incasso 
Le tasse fino a 1000 franchi possono essere riscosse anticipatamente o contro rim-
borso. 

Art. 17 Prescrizione 
1 Il credito per tasse si prescrive in cinque anni dopo l’esigibilità. 
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo inteso a far valere il 
credito. 

Sezione 5:17 ... 

Art. 18 e 19  

Sezione 5a:18 ... 

Art. 19a 
. 

Sezione 6: Disposizioni finali 

Art. 20 Esecuzione 
L’Ufficio federale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza. 

Art. 21 Diritto previgente: abrogazione 
L’ordinanza del 6 novembre 199119 sull’utilizzazione delle carte federali è abrogata. 

Art. 2220 

  
17  Abrogata dal n. 2 dell'all. all.'O del 21 mag. 2008 sulla misurazione ufficiale, con effetto 

dal 1° lug. 2008 (RS 510.626). 
18 Introdotta dal n. I dell’O del 5 nov. 2003 (RU 2003 4183). Abrogata dal n. 2 dell'all. all.'O 

del 21 mag. 2008 sulla misurazione ufficiale, con effetto dal 1° lug. 2008 (RS 510.626). 
19 [RU 1991 2480]  
20 Abrogato dal n. 2 dell'all. all.'O del 21 mag. 2008 sulla misurazione ufficiale, con effetto 

dal 1° lug. 2008 (RS 510.626). 
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Art. 2321 Entrata in vigore e durata di validità 
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1995. 
2 Essa si applica fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni sugli emolumenti 
per l’utilizzazione di geoinformazioni della Confederazione, ma al più tardi fino al 
31 dicembre 2009. 

  
21 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all.'O del 21 mag. 2008 sulla misurazione ufficiale,  

in vigore dal 1° lug. 2008 (RS 510.626). 
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Appendice22 
(art. 9 cpv. 1) 

Tariffa per l’utilizzazione dei dati cartografici 

1 Base di calcolo 
 In caso di utilizzazione diretta, la tassa per l’utilizzazione dei dati carto-

grafici è calcolata sulla base dei dati originali o della scala originale. Per
le trasformazioni, la tassa è calcolata sulla base della scala di pubblica-
zione. La tassa minima è di 50 franchi. 

2 Aliquote 
21 Per riproduzioni dirette di dati cartografici in forma analogica, per dm2 e 

esemplare stampato: 

 Scala cent. Scala cent. 
     

 1:  25 000 11.0 1:200 000  6.5 
 1:  50 000 13.0 1:500 000  6.5 
 1:100 000 13.0 1:1 milione  0.0 
     
     

22 Per trasformazioni delle carte nelle scale fino a 1:300 000, per dm2 e 
esemplare stampato: 

 Scala cent. Scala cent. 
     

 1:10 000 0.9 1:100 000 6.5 
 1:25 000 5.5 1:200 000 1.6 
 1:50 000 6.5 1:250 000 1.0 
   1:300 000 0.7 
     
     

23 Le aliquote secondo i numeri 21 e 22 sono parimenti applicabili alle regi-
strazioni analogiche di dati cartografici (su disco, microscheda, videofilm
e altri supporti di dati). 

24 Per l’utilizzazione dei dati cartografici digitali viene riscossa una tassa
periodica o globale che dipende dal tipo e dalla quantità dei dati registrati
nonché dallo scopo dell’utilizzazione ed è regolata per contratto. 

3 Tasse globali 
31 Settori di carte per manifestazioni non commerciali, riproduzioni in

prospetti e libri 

  
22  Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 5 giu. 2001 (RU 2001 1643). Aggiornata dal n. II 

dell’O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4183). 
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 a. Per manifestazioni sportive non commerciali, manifestazioni di
società e manifestazioni analoghe, è percepita una tassa globale di
200 franchi al massimo per settore fino a 12,5 dm2 (formato A3). 

 b. Per riproduzioni di settori di carte non collegati in prospetti e
stampati analoghi è percepita una tassa globale di 500 franchi al
massimo per settore fino a 6,3 dm2 (formato A4). 

 c. Per riproduzioni di settori di carte non collegati in libri e fascico-
li, è percepita una tassa globale di 1000 franchi al massimo per
settore fino a 12,5 dm2. 

 Per tirature superiori a 10 000 esemplari, la tassa globale è aumentata
fino a cinque volte. Per settori di carte più estesi, si applica la tariffa 
secondo il numero 21. 

32 Settori di carte in giornali e riviste 
 Per la riproduzione in giornali e riviste, la tassa globale per ogni settore

di 3,2 dm2 (formato A5) è al massimo di 100 franchi. Per formati mag-
giori, la tassa aumenta in proporzione al multiplo del formato. Per tirature
di oltre 100 000 esemplari, la tassa globale è aumentata fino a cinque
volte al massimo. Per i settori di carte superiori a 12,5 dm2 in riviste si 
applica la tariffa secondo il numero 21. 

33 Per i settori di carte trasformati la tassa globale è ridotta alla metà. La
tassa minima è di 50 franchi. 

34 Derivati di dati cartografici  
 Per la riproduzione di derivati di dati cartografici, la tassa globale per

6,3 dm2 (formato A4) è al massimo di 500 franchi per ogni settore di 
carta o immagine. Per tirature superiori a 10 000 esemplari, la tassa
globale è aumentata fino a cinque volte al massimo. 

4 Riduzione delle tasse 
41 Se sono utilizzati soltanto singoli livelli tematici o elementi delle carte, la 

tassa è ridotta; essa ammonta a: 
   
   

  % 

 per tutto il contenuto lineare dell’immagine cartografica 
(stampa monocroma) 

 
60 

 per il livello «situazione» (nero) 50 
 per il livello «corsi d’acqua» (azzurro)   5 
 per il livello «curve di livello» (bruno) 20 
 per il livello «vegetazione» (verde) 15 
 per la tinta del rilievo (grigio) 10 
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42 Se sono utilizzati soltanto singoli elementi dei livelli tematici dei dati
cartografici (p. es. toponimi) o se la qualità dei dati è sostanzialmente 
alterata rispetto ai dati originali, la tassa può essere ridotta in funzione
della quota di dati e della loro qualità. 

43 Le aliquote secondo il numero 22 vengono interpolate linearmente per le
scale intermedie. Nel caso di ingrandimenti di carte trasformate in scala 
inferiore a 1:300 000, si applica l’aliquota corrispondente alla scala
1:300 000. 

44 Sconto per tirature elevate 
 Per tirature superiori a 15 000 esemplari, la tassa è ridotta come segue: 
   
   

 Esemplari Riduzione della tassa per esemplare 
   

 15 001-  25 000 15% 
 25 001-  50 000 30% 
 50 001-100 000 50% 
   
   

 Per tirature superiori a 100 000 esemplari sono concessi sconti maggiori,
in modo tale che i costi di allestimento dei dati cartografici utilizzati non
siano superati. 

45 Sconto di superficie 
 Per la riproduzione di grandi carte collegate in forma analogica o digitale

nonché in atlanti o in prodotti CD-ROM, sono concessi gli sconti di
superficie seguenti: 

 Superficie Sconto 
   

 oltre 50 e fino a 80 dm2 15 % 
 oltre 80 e fino a 100 dm2 25 % 
 oltre 100 e fino a 150 dm2 35 % 
 oltre 150 e fino a 300 dm2 40 % 
 oltre 300 e fino a 500 dm2 50 % 
 oltre 500 dm2 60 % 
   
   

5 Facilitazioni di pagamento ed esemplari esenti da tassa 
51 Per grandi tirature possono essere concesse facilitazioni di pagamento. 
52 Per scopi attinenti alle pubbliche relazioni, gli stampati sottoposti ad

autorizzazione che vengono diffusi dalle organizzazioni turistiche sono
esenti da tassa nella misura del 2 al 5 per cento della tiratura. 
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6 Fotografie aeree e ortofotografie 
 La tassa per un’unica riproduzione analogica di fotografie aeree originali

dell’Ufficio federale è di 130 franchi per immagine. Per la riproduzione
di ortofotografie è riscossa una tassa di 100 franchi per ogni superficie di 
formato A5. Per tirature di oltre 10 000 esemplari, la tassa globale è 
aumentata fino a cinque volte al massimo. Per le illustrazioni in giornali e
riviste si applica la tariffa secondo il numero 32. In caso di utilizzazione
di dati digitali si applicano le disposizioni secondo il numero 24. 

7 Documenti di riproduzione e dati memorizzati 
 I costi per l’allestimento e la fornitura di documenti di riproduzione

oppure di dati cartografici analogici o digitali vengono fatturati anche in
caso di esenzione dalle tasse. 

8 Imposta sul valore aggiunto 
 Alle tasse e alle spese secondo il numero 7 è aggiunta l’imposta sul

valore aggiunto. 
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