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Domanda di una quota del contingente doganale parziale n. 14.3 (patate da  
tavola) per il periodo di contingentamento 2021 
Notifica della prestazione all'interno del Paese 
 

La presente domanda deve essere inoltrata entro il 30 settembre 2020 all'Ufficio federale dell’agri-

coltura UFAG, Settore Importazioni ed esportazioni, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna. 

 

 

N. di PGI 

  

 

N. IDI 

 

 

 

Nome della ditta/persona: 

 

 

 

Indirizzo 

 

 

 

NPA/luogo 

 

 

 

Tel.  

  

 

E-mail 

 

 

Notifica della prestazione all'interno del Paese: 
La ditta/persona summenzionata conferma che nel periodo di calcolo dal 1° luglio 2019 al 30 giu-

gno 2020 ha ritirato e pagato direttamente presso il produttore indigeno i seguenti quantitativi di 

patate da tavola (vedasi a tergo): 

 

 

 

Prestazione all'interno del Paese 

  

 

kg netti 

 

In caso di controlli occorre mettere a disposizione dell'UFAG una ricapitolazione completa e dettagliata contenente 

i seguenti dati: 

- data del ritiro; 

- nome e indirizzo del produttore; 

- varietà di patate; 

- quantitativo ritirato in kg (peso netto); 

- importo versato (dall’acquirente al produttore) in franchi. 

Sui singoli giustificativi devono figurare: 

- la data del ritiro; 

- il nome e l’indirizzo del produttore; 

- il quantitativo di patate da tavola ritirato; 

- l’importo versato al produttore; 

- la data del pagamento. 

Per i ritiri di patate da tavola fatti valere vanno messi a disposizione il conteggio finale all’attenzione del produttore 

nonché altri giustificativi. Si ricorda che per le patate da tavola si possono notificare per la prestazione all'interno del 

Paese solo i quantitativi pagati da voi o dalla vostra azienda direttamente o indirettamente (via centro di raccolta) al 

produttore. 

 

 

 

 

Luogo, 

data 

 

 

 

Timbro dell'azienda 

e firma giuridicamente valida 
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Possono essere fatti valere presso l’UFAG come prestazione all’interno del Paese soltanto i 

quantitativi per il quali è stato pagato un prezzo alla produzione che si orienta alle condizioni di ritiro 

per le patate da tavola della categoria. Ciò si applica sia per il ritiro di patate da tavola cernite, sia per 

il ritiro fisso di patate da tavola cernite grossolanamente (merce di base). 

Soltanto i quantitativi che sono riportati come patate da tavola nel conteggio finale all’attenzione del 

produttore possono essere riportate all'UFAG come prestazione all’interno del Paese. 

 

Inoltre, vale quanto segue: 

- NON possono essere notificate come prestazione all'interno del Paese le patate non destinate 

all’alimentazione umana (p.es. patate da semina, da foraggio, ecc.). 

 

- Patate destinate alla valorizzazione: le patate che sono state ritirate da un’azienda valorizzatrice 

non possono essere notificate per la prestazione all’interno del Paese di patate da tavola, a 

prescindere dal fatto che siano state fatte valere o no per la prestazione all’interno del Paese di pa-

tate destinate alla valorizzazione. 

 

- Patate pelate: le patate pelate rientrano nelle patate destinate alla valorizzazione e quindi non 

possono essere fatte valere per la prestazione all’interno del Paese di patate da tavola. 

 

- Perdite di stoccaggio di patate destinate alla valorizzazione: se nello stesso magazzino sono 

stoccate sia patate da tavola sia patate destinate alla valorizzazione, le perdite subite durante lo 

stoccaggio delle patate destinate alla valorizzazione (risultato della cernita, perdite di stoccag-

gio, residui di terra, ecc.) non possono essere computate sulla prestazione all’interno del 

Paese di patate da tavola. Se al momento dello smaltimento dello stock una partita è suddivisa in 

patate da tavola e patate destinate alla valorizzazione, anche le perdite di stoccaggio sono da sud-

dividere proporzionalmente 

 

Le aziende devono essere in grado di dimostrare il ritiro diretto delle patate presso i produttori for-

nendo i seguenti documenti: 

- conteggio finale all’attenzione del produttore1; 

- giustificativi bancari o di pagamento relativi al versamento al produttore2. 

 

Se il ritiro delle patate dal produttore e/o il pagamento al produttore sono stati effettuati tramite un cen-

tro di raccolta, devono essere forniti i seguenti giustificativi. 

- In caso di ritiro delle patate tramite un centro di raccolta: 

o conteggio finale all’attenzione del centro di raccolta 

o conteggio finale all’attenzione del produttore 

- In caso di pagamento dell’importo tramite un centro di raccolta: 

o giustificativi bancari o di pagamento relativi al versamento al centro di raccolta 

o giustificativi bancari o di pagamento relativi al versamento al produttore 

 

 

Per maggiori dettagli si rimanda al documento «Direttiva esecutiva concernente la prestazione all’in-

terno del Paese di patate da tavola» che può essere scaricato dal nostro sito Internet www.im-

port.ufag.admin.ch > Patate e prodotti di patate > Informazioni complementari > Documentazione. 

 
 

                                                      
1 Sul conteggio finale devono essere riportati almeno i dati seguenti: quantitativo di patate da tavola, prezzo alla produzione, 

importo destinato al produttore, data di emissione, nome del produttore. 
2 Sul giustificativo devono essere riportati almeno i dati seguenti: data, importo, nome del produttore. L’importo e il nome del 

produttore devono corrispondere a quelli indicati nel conteggio finale. 

http://www.import.blw.admin.ch/
http://www.import.blw.admin.ch/
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