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Volantino  

sull’importazione professionale di tabacco per pipe ad acqua  
 

1 Dazio 

1.1 Imposizione 

 
 Aliquota di dazio in fr. per 100 kg lordi1 

 
Voce di tariffa Normale ALS2 GSP/LDC3 

Tabacco per pipe  

ad acqua 

(contenenti tabacco) 

 
2403.1100 

 
553.00 

 
www.tares.ch 

 

Tabacco per pipe ad  

acqua contenente  

succedanei del tabacco 

(non contengono tabacco) 
(senza tabacco)  

 
 

2403.9990 

 
 

553.00 

 
 

www.tares.ch 

 

Su richiesta il tabacco per pipe ad acqua può essere dichiarato secondo il peso netto più una 
tara addizionale del 15 per cento anziché secondo il peso lordo.  

1.2 Disposizioni in materia di origine 

L’ammissione all’aliquota preferenziale deve essere chiesta nella dichiarazione 
d’importazione presentando una prova dell’origine valida. Le disposizioni in materia di origine 
si fondano sulle norme degli accordi di libero scambio o dei rispettivi accordi bilaterali (vedi 
R. 30). Le disposizioni in materia di origine per i Paesi LDC si fondano sull’ordinanza del 30 
marzo 2011 concernente le regole d’origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi 
in sviluppo (ordinanza sulle regole d’origine, OROPS; RS 946.39). 

 

                                                 
1 Per le aliquote di dazio vigenti in base ai Paesi vedi www.tares.ch. 
2 Osservazioni tares / Accordi di libero scambio.  
3 Osservazioni tares / Paesi in sviluppo 
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2 Imposta sul tabacco 

L’imposta da versare all’importazione corrisponde a quella da pagare per il tabacco per pipe 
ad acqua fabbricato in Svizzera. Essa è costituita da due componenti fiscali: uno specifico in 
funzione della quantità e uno ad valorem in funzione del prezzo di vendita al minuto. Le ali-
quote d’imposta in vigore sono desumibili dall’allegato III alla legge federale sull’imposizione 
del tabacco (LImT; RS 641.31). 

Esempi di calcolo 

 1 2 

 Fr. per kg Fr. per kg 
Prezzo di vendita al minuto (PVM) 100.00 200.00 
Onere fiscale   
 specifico 38.00 38.00 
 ad valorem: 25% del PVM   25.00   50.00 
Totale 63.00 88.00 

Aliquota minima 80.00  

Il totale deve essere arrotondato ai 5 centesimi. 

3 Imposta sul valore aggiunto 

L’importazione di tabacchi manufatti soggiace all’imposta sul valore aggiunto all’aliquota 
dell’7.7 per cento. A seconda dell’operazione che conduce all’importazione, la base di calcolo 
dell’imposta sull’importazione è la controprestazione al luogo di destinazione in territorio sviz-
zero che l’importatore o un terzo in sua vece ha versato o deve versare oppure il valore di 
mercato al luogo di destinazione in territorio svizzero. La base di calcolo dell’imposta com-
prende anche, qualora non fossero già comprese, le spese di trasporto e di tutte le presta-
zioni accessorie sino al luogo di destinazione in territorio svizzero (p. es. spese per 
l’assicurazione, l’imposizione all’importazione, le attività accessorie della logistica) nonché i 
tributi all’importazione (dazio, imposta sul tabacco ed ev. tasse per il fondo SOTA e il fondo di 
prevenzione del tabagismo), ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto da riscuotere. La 
base legale è la legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto 
(legge sull’IVA, LIVA; RS 641.20). 

4 Impegno di garanzia   

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 LImT, gli importatori di tabacchi manufatti o 
di prodotti di sostituzione devono farsi iscrivere nell’apposito registro tenuto dalla Sezione im-

poste sul tabacco e sulla birra dell'Amministrazione federale delle dogane AFD. Ciò pre-
suppone che i richiedenti abbiano il domicilio, o la sede principale iscritta, in Svizzera. Essi 
devono inoltre depositare un impegno di garanzia (revers), mediante il quale si impegnano a 

osservare le prescrizioni commerciali. 

La richiesta formale di iscrizione nel registro dei titolari di impegni di garanzia deve essere 
inoltrata alla Sezione imposte sul tabacco e sulla birra prima dell’importazione. L’attribuzione 

del numero di revers avviene previo pagamento della relativa tassa d’iscrizione fr. 50.00. 

5 Prescrizioni commerciali 

Il tabacco per pipe ad acqua può essere importato esclusivamente in imballaggi per la vendita 
al minuto. Già in occasione della dichiarazione doganale, per tali imballaggi occorre 

fornire le seguenti indicazioni: 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19690056/index.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/641_20/index.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/641_31/a13.html
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 prezzo di vendita al minuto; 

 designazione specifica; 

 peso del contenuto; 

 numero di revers o designazione della ditta.  

Tutte le indicazioni devono essere apposte, a caratteri ben leggibili e indelebili, sui singoli im-
ballaggi per la vendita al minuto sotto un’eventuale pellicola di plastica oppure in modo che 
non possano essere rimosse. 

Per il tabacco per pipe ad acqua pronto al consumo sono unicamente consentiti imballaggi 
per la vendita al minuto con 1 chilogrammo di contenuto. 

Al momento della vendita ai consumatori devono inoltre essere adempiuti i requisiti 
dell’ordinanza sul tabacco (OTab; RS 817.06).  

6 Ufficio di contatto 

Amministrazione federale delle dogane AFD 
Divisione alcol e tabacco 
Sezione imposte sul tabacco e sulla birra 
Route de la Mandchourie 25 
2800 Delémont 

 tabak@ezv.admin.ch 

Tel. 058/ 462 65 00 

http://intranet.admin.ch/ch/i/rs/817_06/index.html
mailto:tabak@ezv.admin.ch

