Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle dogane AFD
Divisione Alcol e tabacco

Annuncio di mutazione / domanda di classifica
quale poduttore agricolo di bevande distillate con fabbisogno personale in franchigia d’imposta
Numero di cliente

N. di cliente AGATE

Numero cantonale dell’azienda
Cognome / ditta
Nome
Indirizzo
NPA, luogo
N. telefonico
E-Mail
Professione
Siete detentore di un alambicco?

si

no

Siete proprietario di questo alambicco?

si

no

Numero dell’alambicco:
+

Se possedete un alambicco ma non ne siete il proprietario; indirizzo del proprietario dell’alambicco
Cognome, nome
Indirizzo
NPA, luogo
Superficie del suolo coltivato direttamente:
Ogni gestore che dirige un’azienda agricola di almeno un ettaro di superficie utile, oppure di almeno 50
are di colture speciali o di almeno 30 are di vigneti in zone di forte pendenza o in zone terrazzate, ha
diritto ad una franchigia d’imposta per il suo fabbisogno personale d’acquavite.
Superficie agricola utile
(superficie coltiva, inerbita, terreni da strame, superficie di colture perenni e superficie coltivata tutto l'anno al coperto)

are

Colture speciali
(vigneti, frutteti, bacche, verdure, luppolo, tabacco, piante medicinali e aromatiche)

are

Vigneti in zone di forte pendenza o terrazzate
(dal 30 % di pendenza)

are

Persone
(numero di persone adulte occupate stabilmente nell'azienda agricola

persone

Alberi ad alto fusto
(Alberi ad alto fusto)

alberi
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Amministrazione federale delle dogane, Divisione Alcol e tabacco
Route de la Mandchourie 25, 2800 Delémont
spirituosen@ezv.admin.ch
www.ezv.admin.ch

Rimessa dell’azienda, indicare i dati del gestore precedente:
Cognome, nome
Indirizzo
NPA, luogo
Scorte d’acquavite:
Informazioni:


L'articolo 22, capoverso 4 dell’ordinanza sull'alcool prevede che, se la franchigia è soppressa, una
quantità di 20 litri d'alcool puro (litri al 100 %) può essere lasciata in franchigia, per il proprio consumo, a colui che possiede delle scorte d'acquavite. Il saldo delle scorte dev'essere tassato.



Il nuovo gestore dell'azienda agricola può riprendere le scorte in franchigia d'imposta se è stato
riconosciuto quale agricoltore dall’Amministrazione federale delle dogane AFD.

Le scorte d’acquavite sono tenute o riprese da:
il precedente gestore

in parte dal precedente gestore
numero dei litri, sorta, % Vol:

il nuovo gestore

in parte dal nuovo gestore
numero dei litri, sorta, % Vol:

la scorta è ripresa da terzi
Cognome, nome
Indirizzo
NPA, luogo
A quale indirizzo dev’essere inviata un’eventuale fattura?
Cognome, nome
Indirizzo
NPA, luogo
Osservazioni:

L’Amministrazione federale delle dogane AFD si riserva il diritto di verificare adeguatamente la
conformità di tutti i dati indicati.

Data

Firma
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