
 
 
 

Dichiarazione per l’immissione in libera pratica  
Nell’ambito del perfezionamento attivo nel regime di non riscossione o di restituzione 

 

Mod. 47.95 i 07.2014 
 

Ditta (nome e recapito)  N. autorizzazione 
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Voce di tariffa 

      
 
      
 
      

 
      
      
      
      
 

 
 

         
 

Designazione delle merci Voce di 
tariffa 

Massa 
netta in kg 

Massa 
lorda in kg 

Valore di 
mercato 
in CHF 

Prodotto di 
base in % 

Prodotto di  
base in kg 
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Dichiarazione per l’immissione in libera pratica  
Nell’ambito del perfezionamento attivo nel regime di non riscossione o di restituzione 

 

Mod. 47.95 i 07.2014 
 

Istruzioni per redigere e compilare la domanda  
In generale 
1. Al posto del modello «Dichiarazione per l’immissione in libera pratica» è consentito presentare la domanda con un modello proprio, che deve però contenere almeno i dati del presente modello. 
2. All’atto della vendita, della consegna o dell’impiego le merci devono essere in libera pratica. La relativa dichiarazione va inoltrata all’organo di sorveglianza entro il mese successivo nel rispetto del ter-

mine di conteggio. 
3. Il titolare dell’autorizzazione deve richiedere, mediante conteggio ordinario (mod. 47.92), il computo dei quantitativi dei prodotti di base nel conteggio del traffico di perfezionamento. La domanda per 

l’immissione in libera pratica deve essere presentata anche se nel contempo viene presentata la domanda di conteggio (mod. 47.92). 
 

Spiegazione delle singole rubriche 

N. autorizzazione/prodotto di base/ 
voce di tariffa 

Numero dell’autorizzazione per il traffico di perfezionamento/designazione precisa delle merci importate/voce di tariffa conformemente alle 
decisioni d’imposizione. 

Designazione delle merci Designazione tecnica o commerciale più precisa possibile della merce (denominazione specifica). È determinante lo stato della merce al 
momento dell’immissione in libera pratica. 

Voce di tariffa Conformemente alla tariffa doganale (www.tares.ch). È determinante lo stato della merce al momento dell’immissione in libera pratica. 

Massa netta in kg Peso netto della merce senza imballaggi, riempitura o supporti. 

Massa lorda in kg Peso effettivo (massa netta) della merce e peso degli imballaggi, della riempitura e dei supporti sui quali la merce è presentata. 

Valore di mercato Valore di mercato delle merci al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale da parte dell’organo di sorveglianza. Per «valore di 
mercato» si intende il prezzo che l’autore del perfezionamento dovrebbe pagare per le merci nello stesso momento se le comprasse da un 
fornitore indipendente in condizioni di libera concorrenza. 

Prodotto di base in % Parte del prodotto di base importato nel traffico di perfezionamento, espressa in percentuale rispetto alla merce dichiarata per l’immissione in 
libera pratica. 

Prodotto di base in kg Parte del prodotto di base importato nel traffico di perfezionamento, espressa in peso rispetto alla merce dichiarata per l’immissione in libera 
pratica. 

Impiego Ad esempio alimentazione umana, alimentazione per animali, concime, trasformazione ecc. 
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