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Classificazione tariffale di droni
All’atto dell’imposizione di droni si pone puntualmente la domanda se classificarli
come giocattoli (VT 9503), come veicoli aerei (VT 8802) o conformemente agli apparecchi ad essi fissati, ad esempio una fotocamera (VT 8525).
Il termine «drone» si riferisce a piccoli apparecchi volanti telecomandati e non occupati, con
quattro o più rotori ad azione verso il basso («quadricottero», «multicottero»). Ai droni possono essere fissati diversi apparecchi o dispositivi oppure, i droni possono disporre di relativi
supporti.
Per la classificazione occorre procedere come segue.
Dato che le merci del capitolo 95 sono escluse dalle sezioni XVI e XVII e dal capitolo 90, occorre sempre prima verificare se i droni rientrano nella VT 9503 («…altri giocattoli; modelli
ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; …»). Va definito caso per caso se si
tratta di un giocattolo o di un modello per il divertimento ai sensi della VT 9503. A seguito di
una decisione del comitato SA1 (vedi paragrafo successivo) e delle esperienze finora acquisite, una classificazione alla VT 9503 costituisce un’eccezione.
Nella primavera del 2015 il comitato del SA ha deciso, in un caso concreto, di classificare un
drone dotato di fotocamera alla VT 8525.80 (vedi decisione2 «Apparecchio fotografico digitale (14 MP) integrato a un elicottero telecomandato a quattro rotori», VT 8525.8000). Il comitato è giunto alla conclusione che non si tratta di una merce della VT 9503 e che la fotocamera conferisce il carattere essenziale [applicazione della regola generale 3 b) per l’interpretazione del Sistema armonizzato].
Occorre pertanto partire dal presupposto che anche in caso di droni dotati di altri dispositivi
aggiuntivi (p. es. apparecchi di misurazione), il comitato SA li classificherebbe conformemente agli apparecchi ad essi fissati.
I droni senza dispositivi aggiuntivi che vengono presentati all’imposizione (e che non sono
merci della VT 9503) vanno classificati alla VT 8802.1100.
In caso di dubbi, l’operatore doganale può chiedere un’informazione tariffale vincolante
(www.afd.admin.ch > Informazioni per ditte > Tariffa doganale – Tares > Informazioni tariffali). I chiarimenti interni all’Amministrazione si basano sulle disposizioni di servizio.
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Comitato del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane
Vedi retro o www.tares.ch > Decisioni

Apparecchio fotografico digitale (14 MP) integrato a un elicottero telecomandato a quattro rotori
chiamato anche «drone» o «quadricottero» (29 cm di lunghezza x 29 cm larghezza
x 18 cm di altezza; peso: 1’160 g) presentato come assortimento per la vendita al
dettaglio in una scatola di cartone con un telecomando radio, un ripetitore Wi-Fi e
un supporto per telefono cellulare.
Il raggio d’azione del ripetitore Wi-Fi è di circa 300 metri e la durata del volo di circa
25 minuti prima di dover ricaricare la batteria. L’operatore può utilizzare un programma separato («app») del fabbricante onde controllare la camera tramite un
telefono cellulare.
Applicazione delle regole generali per l’interpretazione del Sistema armonizzato1,
3 b) e 6. 304.83.2015.3

Il telefono cellulare non è compreso nell’assortimento.
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