
Importazione di muscoli di manzo preparati, salati e conditi per la fabbricazione di carne secca 

All’interno del contingente / ADC 

A partire dal periodo di contingentamento 2021 verranno messe all’asta almeno 600 tonnellate di 
quote di contingente per muscoli di manzo preparati, salati e conditi per la fabbricazione di carne 
secca della voce di tariffa 1602.5091 / 919. Il nuovo contingente doganale parziale n. 05.21 potrà 
essere ripartito in tranche di almeno quattro settimane.  

Al di fuori del contingente / ADFC 

 Dal 1° gennaio 2021 la carne condita sarà di nuovo correttamente classificata nel capitolo 16 
della Tariffa doganale. L’aliquota di dazio ridotta per «muscoli di manzo preparati, conditi per 
la fabbricazione di carne secca» delle voci di tariffa 0201.3099 e 0202.3099 verrà sostituita 
con effetto al 31 dicembre 2020, poiché l’importazione di muscoli di manzo preparati, crudi, 
salati e conditi per la fabbricazione di carne secca potrà avvenire alla voce di tariffa 1602.5098 
/ 911 a un’aliquota di dazio di 638 fr./100 kg. Per l’importazione non sarà più necessario un 
impegno circa l’uso. 

 Definizione di «muscoli di manzo» secondo l’articolo 14 OBM. 
Per muscoli di manzo preparati si intendono le anche, le sotto-fese e i magatelli (pesci). 

 Definizione di «salati» secondo le Note esplicative della Tariffa doganale. 
Per muscoli di manzo «salati» ai sensi di questa voce si intendono quei muscoli che 
sono stati salati a fondo e omogeneamente in tutte le parti e che presentano un tenore 
totale, in peso, di sale da cucina di 1,2 % o più. 

Importazione di altre preparazioni di carne di manzo  

 La carne di manzo cruda, soltanto condita deve essere notificata per l’importazione 
all’elevata aliquota di dazio di 2212 fr./100 kg della voce di tariffa 1602.5093 / 000. 

 Le altre preparazioni di carne di manzo sono classificate nella voce di tariffa 1602.5098 / 999 
e gravate con la precedente aliquota di dazio di 638 fr./100 kg. 

Importazione di preparazioni di carne di suino 

 La carne di suino cruda, soltanto condita deve essere notificata per l’importazione 
all’elevata aliquota di dazio di 2304 fr./100 kg della voce di tariffa 1602.4991 / 000. 

 Le altre preparazioni di carne di suino sono classificate nella voce di tariffa 1602.4999 / 000 e 
gravate con la precedente aliquota di dazio di 850 fr./100 kg. 

Dettagli sulle basi legali nel comunicato stampa del Consiglio federale: 
CF - Dopo anni di negoziati, è stata trovata una soluzione per l’importazione di carne condita  
Berna, 26.08.2020 - Il 26 agosto 2020 il Consiglio federale ha varato la nuova norma relativa alla 
carne condita applicabile a partire dal 1° gennaio 2021. È il risultato di anni di negoziati di 
conciliazione con i partner commerciali. 

 

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-80182.html

