
1 Imposizione all’aliquota normale o imposizione provvisoria all’aliquota normale, a condizione che i requisiti siano adempiuti. 
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Requisiti per i certificati d’origine mod. A (CO) rilasciati in Kenia  

L’ufficio competente per i visti in Kenia rilascia agli esportatori CO timbrati in bianco per mer-
ci fresche deperibili come fiori e verdure. Gli esportatori li completano in un secondo momen-
to (talvolta dopo alcuni mesi) prima dell’effettiva esportazione delle merci. Per principio que-
sta procedura non è corretta. 

In seguito all’intervento delle autorità elvetiche, il 5 maggio 2014 gli uffici doganali kenioti 
sono stati incaricati dalla loro autorità superiore di apporre, in occasione dell’esportazione, 
un ulteriore timbro a data su simili CO. 

Fino a nuovo avviso tali CO vengono accettati per le merci dei capitoli 6 - 8 della tariffa do-
ganale, a condizione che (oltre al timbro apposto nella rubrica 11 dall’ufficio competente per i 
visti) l’ufficio doganale d’esportazione aggiunga il timbro a data in occasione 
dell’esportazione. 

Ecco quindi, la procedura da seguire: 
 

 
Il nuovo regolamento entra in vigore da subito. 

CO dal Kenia per merci dei capitoli 
6 - 8 della tariffa doganale 

Con timbro a data 
supplementare 

leggibile 

Data del timbro non 
precedente a quella 

della rubrica 12 

Formalmente 
valido 

Data del timbro 
precedente a quella 

della rubrica 12 

Formalmente non 
valido1 

Senza timbro a data 
supplementare  
(o illeggibile) 

Data più recente aggiunta nella rubrica 11: 

non precedente a quella 
nella rubrica 12 o al 
massimo un giorno 

Formalmente 
valido 

precedente di più di 
un giorno rispetto alla 
data nella rubrica 12 

Formalmente non 
valido1 
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