Contingenti doganali
1.

In generale
A certe condizioni, i contingenti doganali esprimono degli obblighi svizzeri per permettere l’accesso
al mercato di una determinata quantità di prodotti ad un’aliquota più bassa (aliquota di dazio contingentale ADC o aliquota di dazio preferenziale).
Per principio tutte le concessioni quantitative (contingenti doganali) sono gestite dal sistema elettronico per la gestione dei contingenti “e-quota”. Si deve pertanto distinguere fra le attribuzioni individuali dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ed i contingenti collettivi (contingenti doganali
preferenziali, contingenti globali) dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD).
Si procederà ad una verifica e ad un trattamento corrispondente direttamente al momento della
trasmissione della dichiarazione d’importazione. Il sistema EED “e-dec importazione” respinge le
imposizioni non conformi.
Le merci commerciali contingentate sottostanno all’imposizione doganale obbligatoria “e-dec importazione”.

2.

Attribuzione delle quote contingentali

2.1

Contingenti globali
I contingenti globali per
-

vini naturali delle voci 2204.2121, 2131, 2141, 2221, 2222, 2231, 2232, 2923, 2924, 2933 e
2934 giusta l’ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr RS 916.01) e l’ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino
(Ordinanza sul vino; RS 916.140),

-

uova di consumo e uova di trasformazione della voce 0407.2110, 2910 e 9010 giusta
l’ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole,
OIAgr RS 916.01) e l’ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU;
RS 916.371),

-

animali della specie equina delle voci 0101.2110, 2991, 3011, 3095 e 9093 giusta l’ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli (ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr RS
916.01),

-

cereali panificabili delle voci 1001.9921, 1002.9021, 1007.9021, 1008.1021, 2921, 4021, 5021,
6031 e 9023 giusta l’ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle
importazioni agricole, OIAgr RS 916.01)

vengono attribuiti e gestiti in ordine d’accettazione delle dichiarazioni doganali (cfr. punto 3).
2.2

Contingenti doganali preferenziali
(cfr. l’ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e la CE [Ordinanza sul libero scambio 1; RS 632.421.0], l’ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli
Stati con cui esistono degli accordi di libero scambio [escluse la CE e l’AELS] [Ordinanza sul libero
scambio 2; RS 632.319] e l’ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei
Paesi in sviluppo [Ordinanza sulle preferenze tariffali; RS 632.911]).
I contingenti doganali preferenziali sono ugualmente attribuiti e gestiti in ordine d’accettazione delle
dichiarazioni doganali (cfr. punto 3). Sono riservate le disposizioni particolari menzionate nelle ordinanze precedenti, nell’ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr RS 916.01) e nei relativi disciplinamenti di mercato contenuti nelle legislazioni sull’agricoltura.

2.3

Contingenti doganali individuali
L’UFAG attribuisce le parti dei contingenti doganali individuali ai titolari di un permesso generale
d’importazione (PGI) in funzione dell’organizzazione del mercato (p. es. vendita all’asta o prestazioni a favore della produzione svizzera). Queste attribuzioni vengono riprese e controllate tramite
“e-quota”.

2.4

Rinuncia alla ripartizione di contingenti (contingente non amministrato)
L'articolo 26 del OIAgr in relazione con diverse altre ordinanze, prevede che se la ripartizione di un
determinato contingente doganale intero o parziale non è disciplinata, il titolare di un permesso ge1/2 (Stato: 1.10.2018)
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nerale d'importazione (PGI) valido per le rispettive voci doganali può dichiarare in ogni caso queste
merci alla voce doganale " importate nei limiti del contingente doganale".
Inoltre, se per queste voci doganali, un PGI non è richiesto, tutte le persone possono dichiarare
queste merci alla voce doganale "importate nei limiti del contingente doganale" (per esempio voce
di tariffa 1602.1010).
Le informazioni concernenti questa problematica sono rilasciate dall'Ufficio federale dell'agricoltura,
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna, tel. +41 (0)58 462 25 11, fax. +41 (0)58 462 26 34, email: info@blw.admin.ch.

3.

Gestione nell’ambito della procedura “in base all’ordine d’entrata”
I contingenti doganali giusta punto 2.1 e 2.2 vengono attribuiti e gestiti in ordine d’accettazione delle dichiarazioni d’importazione (procedura cosiddetta “in base all’ordine d’entrata”). L’attribuzione
della quota contingentale si effettua automaticamente per via elettronica. Dopo l’esaurimento del
corrispondente contingente doganale non saranno più possibili imposizioni nell’ambito del contingente doganale.

4.

Stato di esaurimento
Lo stato di esaurimento dei contingenti globali e dei contingenti doganali preferenziali possono essere consultati in Internet al seguente indirizzo elettronico
Informazioni per ditte > Divieti, limitazioni e condizioni > Misure economiche e agricole > Contingenti doganali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione generale delle dogane, sezione misure economiche, 3003 Berna (ozd.e-quota@ezv.admin.ch).

5.

Aliquote fuori contingente ridotte
Durante il periodo d’approvvigionamento completo iI Consiglio federale può rilasciare per determinate merci, nei limiti della fase di gestione, contingenti supplementari autonomi con aliquote fuori
contingente (AFCD) ridotte. Qualsiasi titolare di un PGI può importare queste merci all’AFCD ridotta senza limitazione quantitativa, se l’UFA non rilascia quantitativi parziali dei contingenti doganali.
Queste AFCD ridotte sono contenute nelle tavole "Norme d'importazione" dell’UFA e menzionate
nel Tares oppure comunicate tramite circolare. Per motivi tecnici, l‘imposizione all’aliquota AFCD
ridotta non si effettua automaticamente, ma deve essere domandata tramite la persona soggetta
all'obbligo di dichiarazione.
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