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Breve informazione sulla riscossione del contributo speciale sui valori patrimoniali 

I richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di prote-

zione non titolari di un permesso di dimora sono soggetti al contributo speciale in virtù dell’ar-

ticolo 86 della legge sull’asilo. 

Il contributo speciale sui valori patrimoniali è riscosso tramite prelevamento degli stessi. A tal 

fine, le autorità di polizia e di protezione delle frontiere nonché altre autorità possono mettere 

temporaneamente al sicuro valori patrimoniali di persone soggette all’obbligo del contributo 

speciale. I valori patrimoniali messi al sicuro vengono versati alla Segreteria di Stato della mi-

grazione. Quest’ultima statuisce per decisione in merito al prelevamento definitivo dei valori 

patrimoniali per il pagamento del contributo speciale sui valori patrimoniali. 

Le persone soggette all’obbligo del contributo speciale devono dimostrare la provenienza dei 

loro valori patrimoniali.  

Se è dimostrato che i valori patrimoniali provengono da redditi dell’attività lucrativa in Sviz-

zera o da prestazioni dell’aiuto sociale o del soccorso d’emergenza, gli stessi vengono resti-

tuiti integralmente all’avente diritto.  

Se è dimostrata la provenienza legale di altri valori patrimoniali, è prelevato in via definitiva 

unicamente l’importo eccedente 1000 franchi (art. 16 cpv. 4 OAsi 2). 

Se non è dimostrata la provenienza legale dei valori patrimoniali messi al sicuro, gli stessi 

vengono prelevati integralmente. 

I valori patrimoniali messi al sicuro sono restituiti integralmente, su domanda, se la persona in 

questione lascia, sotto controllo, la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda 

d’asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria (art. 87 cpv. 2 LAsi). La 

domanda di restituzione deve essere presentata prima della partenza alla Segreteria di Stato 

della migrazione. 

Le prove della provenienza dei valori patrimoniali rinvenuti nonché le domande di restituzione 

degli stessi alla partenza vanno inviate all’indirizzo seguente: 

Segreteria di Stato della migrazione,  

Vigilanza finanziaria, Quellenweg 6,  

3003 Berna-Wabern  


