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Berna, 4 dicembre 2018 
 

Contributi all’esportazione per il mese di dicembre 2018 
 

Dicembre 2018 è l'ultimo mese d’esportazione per il quale vengono versati i contributi 
all'esportazione. Un totale di 5.833 milioni di franchi sono disponibili per le esportazioni 
nel mese di dicembre 2018. Al fine di consentire una ripartizione equa per gli esporta-
tori di questi fondi limitati, è stata effettuata una ripartizione della prenotazione di fondi 
per il mese di dicembre 2018 analoga al sistema attuale, ma adattata a un mese. 
Hanno diritto a questa prenotazione di fondi i fabbricanti di prodotti autorizzati al rim-
borso che hanno esportato tali prodotti in dicembre 2017. 

I fondi disponibili per il mese di contributo dicembre 2018 sono stati suddivisi tra cereali 
e latte su richiesta delle associazioni industriali interessate. I rimborsi per le singole 
materie prime possono quindi essere effettuati solo se i fondi della rispettiva categoria 
di materiali di base non sono ancora stati esauriti al momento della fatturazione. 

L'articolo 6 della nuova legge federale sull'importazione di prodotti provenienti da pro-
dotti agricoli stabilisce, in una disposizione transitoria, che le domande di sussidi all'e-
sportazione possono essere presentate fino al 28 febbraio successivo all'entrata in 
vigore della nuova legge. Ciò vale anche per le esportazioni verso i depositi doganali 
negli Stati membri dell'UE con successivo trasporto in un paese terzo. 

A seguito di quanto sopra elencato, le domande per esportazioni nonché per trasporti 
successivi dagli Stati membri dell'UE verso Paesi terzi possono essere presentate en-
tro la fine di dicembre 2018, al più tardi entro il 28 febbraio 2019. In caso di esportazioni 
nonché di trasporti successivi (dai depositi doganali dell'UE verso Paesi terzi) eseguiti 
dopo il 31 dicembre 2018 e / o in caso di mancato termine di fatturazione, non sussiste 
il diritto a sussidi all’esportazione. 
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