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Tenore della dichiarazione del fornitore (applicazione del cumulo integrale) 
 
Se l’origine preferenziale è stata ottenuta grazie al cumulo totale nel quadro delle norme transitorie 
(vedi circolare del 31 agosto 2021) o del protocollo n. 3 Svizzera - Regno Unito (vedi circolare del 30 
agosto 2021), il fornitore indica mediante una dichiarazione del fornitore il valore aggiunto da lui prodotto, 
che di per sé non conferisce il carattere originario. Simili dichiarazioni del fornitore vengono ora allestite 
anche a livello transfrontaliero, ma solo se le condizioni per il rilascio di una prova d'origine classica (cer-
tificato di circolazione o dichiarazione d'origine) non sono soddisfatte. Esse sono equivalenti a una prova 
dell’origine preferenziale. È altresì possibile rilasciare una cosiddetta «dichiarazione a lungo termine del 
fornitore», valida fino a due anni. 
 

1. Dichiarazione del fornitore (allegato VI delle norme transitorie/del protocollo n. 3) 

 

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE 

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle 
note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte. 

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o 
trasformazioni in parti contraenti applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo 
preferenziale 

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che: 

1. per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i 

contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e 

parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]: 

Designazione delle 
merci fornite (1) 

Designazione dei 
materiali non 

originari utilizzati 

Voce dei materiali 
non originari 
utilizzati (2) 

Valore dei materiali 
non originari 
utilizzati (2) (3) 

    

    

    

Valore totale  

2. tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i 

interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della/e parte/i 

contraente/i applicatrice/i interessata/e]; 

3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di 

[indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'articolo 

13 della presente appendice, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente: 

Designazione delle merci fornite 
Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di 
[indicare il nome della/e parte/i contraente/i 

applicatrice/i interessata/e](4) 

  

  

https://www.bazg.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/archiv/a5/zirkulare_ursprung/zirkular_pem_uebereinkommen_neue_ursprungsregeln_ab_dem_01_09_2021.pdf.download.pdf/Zirkular_rPEM_i.pdf
https://www.bazg.admin.ch/dam/ezv/fr/dokumente/archiv/a5/zirkulare_ursprung/zirkular_handelsabkommen_ch_uk_neue_ursprungsregeln_01_09_21.pdf.download.pdf/Zirkular%20HA%20CH-UK_01.09.2021%20f.pdf
https://www.bazg.admin.ch/dam/ezv/fr/dokumente/archiv/a5/zirkulare_ursprung/zirkular_handelsabkommen_ch_uk_neue_ursprungsregeln_01_09_21.pdf.download.pdf/Zirkular%20HA%20CH-UK_01.09.2021%20f.pdf
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(Luogo e data) 

 

 

 

(Indirizzo e firma del fornitore;  
si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il 

nome della persona che firma la dichiarazione) 

__________________________________ 

(1) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la 
dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati 
materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. 

Esempio 

Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella 
fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei 
materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello 
all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle 
altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire 
al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere 
originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato. 

(2) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se 
necessarie. 

Esempi 

La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la 
tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti 
indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione 
europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo 
descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza 
che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. 

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di 
acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei 
materiali non originari utilizzati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di 
una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i 
materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non 
originarie. 

 (3) Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento 
dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né 
verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome 
della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]. 

Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per 
ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. 

(4) Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di 
[indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il 
valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di 
[indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere 
indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. 
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2. Dichiarazione a lungo termine del fornitore (allegato VII delle norme transitorie/del 
protocollo n. 3) 

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE 

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta 
conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte. 

 

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE relativa alle merci che hanno subito 
lavorazioni o trasformazioni in una parte contraente applicatrice senza aver acquisito il carattere 
originario a titolo preferenziale 

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono 
regolarmente fornite a (1) ……………. dichiaro che: 

 1. per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i 

contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e 

parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]: 

Designazione delle 
merci fornite (2) 

Designazione dei materiali 
non originari utilizzati 

Voce dei materiali non 
originari utilizzati (3) 

Valore dei 
materiali non 

originari utilizzati 
(3) (4) 

    

    

    

Valore totale  

2. tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i 

interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della parte contraente 

applicatrice interessata]; 

3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di 

[indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità 

dell'appendice A, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente: 
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Designazione delle merci fornite 
Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il 

nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i 
interessata/e](5) 

  

  

  

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci 

da ...................................................................  

a .................................................................. (6) 

Mi impegno a informare immediatamente ...................................................... (1) 

qualora la dichiarazione non sia più valida. 

(Luogo e data) 

 

 

 

(Indirizzo e firma del fornitore;  
si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il 

nome della persona che firma la dichiarazione) 

__________________________________ 

(1) Nome e indirizzo del cliente. 

(2) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione 
è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non 
originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. 

 Esempio 

 Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare 
nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il 
valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un 
modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le 
indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi 
onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con 
esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore 
elettrico impiegato. 

(3) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. 

 Esempi 

 La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la 
tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti 
indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione 
europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo 
descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza 
che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. 
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 Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di 
acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei 
materiali non originari utilizzati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di 
una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i 
materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non 
originarie. 

 (4) Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei 
materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo 
verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i 
applicatrice/i interessata/e]. 

 Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per 
ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. 

(5) Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il 
nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i 
materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il 
nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per 
ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. 

(6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della 
parte contraente applicatrice in cui essa viene redatta, il periodo di validità della 
dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi.". 


