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Settore Importazioni ed esportazioni 

 

 Elenco delle voci di tariffa per l'importazione di piantimi di alberi da frutta  

 
  

La tabella seguente contiene le voci di tariffa valide per l'importazione di piantimi di alberi da frutta e i 

numeri convenzionali di statistica da indicare nella dichiarazione d'importazione relativa al contingente 

doganale preferenziale n. 104.  

 

Contingente 

doganale 

preferenziale  

Descrizione della merce   Voce di tariffa,  

compreso il n. conven- 

zionale   

N. 104   Piantimi di alberi da frutta (60 000 pezzi)   Voce di 

tariffa   

N. conv.   

  Portainnesti   

di frutta a granella (ottenuti con semi o  da 

moltiplicazione vegetativa)  

    

- innestati, con radici nude    0602.2011   911   

 - innestati con piote    0602.2019   911   

- non innestati, con radici nude    0602.2021   911   

- non innestati con piote    0602.2029   911   

  Portainnesti   

di frutta a nocciolo (ottenuti con semi o  da 

moltiplicazione vegetativa)  

    

- innestati, con radici nude    0602.2031   911   

- innestati con piote    0602.2039   911   

- non innestati, con radici nude    0602.2041 *)  911   

- non innestati con piote    0602.2049 *)  911   

  Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli,  da 

frutta commestibile, con radici nude  

    

- di frutta a granella    0602.2071   911   

- di frutta a nocciolo    0602.2072   911   

  Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli,  da 

frutta commestibile, con piote  

    

- di frutta a granella    0602.2081   911   

- di frutta a nocciolo    0602.2082   911   

*) Conformemente all'allegato 1 punto 7 OlAgr1 nelle rispettive voci di tariffa possono essere effettuate 

importazioni a dazio zero sia nel quadro che al di fuori del contingente doganale n. 104. All'atto dello 

                                                      

1 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle 

importazioni agricole, OIAgr, RS 916.01)  

http://www.ufag.admin.ch/
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http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_01.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_01.html
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sdoganamento va preferibilmente indicato il numero convenzionale 999, affinché non debba essere 

utilizzato il contingente doganale n. 104.  

Per i piantimi di alberi da frutta che non rientrano nel contingente doganale preferenziale, oltre alla voce 

di tariffa determinante va generalmente indicato il numero convenzionale di statistica 999.  
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