Guida alla banca dati doganale, a Taric e a Tares

CONSULTAZIONE
TARIFFE DOGANALI

OFFICIAL PROGRAMS

Stato: gennaio 2020

Contenuto

1.

INTRODUZIONE_________________________3

2.

BANCA DATI DOGANALE (TARIFFE
DOGANALI NEL MONDO)_________________4

2.1.

Registrazione / iscrizione _________________ 4

2.2.

Consultare le nomenclature (codice SA) _______ 7

2.3.

Consultare le tariffe doganali ______________ 9

2.4.

Consultare imposte e tributi _______________ 9

2.5.

Ricercare le disposizioni di importazione _____ 10

2.6

Ricercare le regole d’origine ______________ 12

3.

TARIC (TARIFFA DOGANALE UE)_________13

3.1.

Consultare TARIC _____________________ 13

3.2.

Avviare la consultazione _________________ 13

4.

TARES (TARIFFA D’USO SVIZZERA) ______15

4.1.

Consultazione di Tares __________________ 15

4.2.

Importazione in Svizzera ________________ 16

4.3.

Esportazione dalla Svizzera _______________ 17

OFFICIAL PROGRAMS

Stato: gennaio 2020

1. Introduzione
Per le aziende esportatrici, rispettivamente per gli acquirenti all’estero, è importante sapere quali sono i tributi
all’importazione per i prodotti da vendere nei Paesi di destinazione.
Per consultare i dazi doganali, è importante conoscere almeno le prime sei cifre della voce di tariffa doganale (HS code). Le
prime sei cifre sono armonizzate a livello internazionale.
Per consultare le tariffe doganali vi sono diverse possibilità: per l’Unione europea viene utilizzata prevalentemente la banca
dati TARIC, per l’importazione in Svizzera Tares è una fonte affidabile, mentre per le consultazioni internazionali è a
disposizione la nostra banca dati doganale. Inoltre, numerosi altri Paesi possiedono banche dati proprie sulle tariffe doganali,
che non vengono descritte qui nei dettagli.
L’utilizzo di TARIC e Tares è gratuito e non richiede la registrazione. Per quanto riguarda la nostra banca dati doganale è
necessaria l’iscrizione tramite il nome dell’azienda, operazione gratuita per tutte le aziende svizzere e del Liechtenstein. Il
portale viene messo a disposizione da Switzerland Global Enterprise (S-GE) nel quadro del “service public”.
Per le tariffe doganali si deve distinguere tra l’aliquota doganale normale e quella preferenziale per le merci originarie ai sensi
dei diversi accordi di libero scambio. Nella banca dati doganale messa a disposizione è possibile consultare anche le regole
d’origine stabilite nell’accordo di libero scambio (dal punto di vista Svizzera/AELS).
Inoltre nella banca dati doganale ricevete informazioni sulle normative all’importazione vigenti nel Paese di destinazione. Per
l’importazione in determinati Paesi e/o di determinate categorie di prodotti devono essere rispettate particolari richieste. A cui
si fa riferimento anche nella banca dati doganale.

CONSULTAZIONE TARIFFE DOGANALI

3

2. Banca dati doganale (Tariffe doganali nel mondo)
Tramite la nostra banca dati doganale è possibile consultare la classificazione delle merci, le tariffe doganali, le formalità
d’importazione e le regole d’origine.

2.1.

REGISTRAZIONE / ISCRIZIONE

L’accesso alla banca dati doganale è messo a disposizione gratuitamente alle aziende e alle organizzazioni in Svizzera e nel
Liechtenstein da Switzerland Global Enterprise nel quadro del “service public”.
È richiesta la registrazione con il nome dell’azienda, in seguito ricevete per e-mail i dati personali per il log-in.
Link per la registrazione: www.mendel-online.eu/mo/s-ge
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Aziende già registrate possono effettuare l’accesso tramite il seguente link:
https://www.mendel-online.eu/mo/Login/Login.do?CID=SGE
Per problemi tecnici rivolgersi a s-ge@mendel-online.com
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2.2.

CONSULTARE LE NOMENCLATURE (CODICE SA)

Per tutte le richieste nella banca dati doganale è necessario inserire il Paese di destinazione. In seguito è possibile scoprire il
codice SA sia tramite la ricerca per parola chiave sia mediante la nomenclatura della tariffa doganale.
Se si conosce già il codice SA è possibile consultare direttamente le relative informazioni dopo aver inserito il numero di
nomenclatura delle merci.

Ottenete una prima panoramica dei risultati per il codice delle merci scelto che vi mostra le ulteriori posizioni o sottoposizioni
ricercate della rispettiva nomenclatura. In aggiunta, questa panoramica vi fornisce informazioni sui contingenti. Le
nomenclature a cui è attribuito un’aliquota di dazio sono
Nella pagina dei risultati, vi saranno mostrati oltre alla voce di tariffa, anche il capitolo e le ulteriori posizioni di tariffa.
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Dal risultato della ricerca attraverso la classificazione delle merci potete passare direttamente alla relativa posizione in un altro
modulo (tariffe doganali, imposte e tributi, regole d’origine o formalità d’importazione).
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2.3.

CONSULTARE LE TARIFFE DOGANALI

Il modulo tariffe doganali vi permette di effettuare la ricerca in lingua inglese e tedesca delle tariffe doganali di più di 150
Paesi.
Oltre al dazio della nazione più favorita (MFN) trovate anche, dove applicate, le tariffe doganali generali nonché, a seconda dei
casi le aliquote doganali preferenziali. Oltre a ciò, questa schermata vi fornisce informazioni su franchigie doganali e riduzione
dei dazi.

2.4.

CONSULTARE IMPOSTE E TRIBUTI

Il modulo imposte e tributi vi permette di accedere a informazioni sulle imposte accessorie all’importazione quali l’imposta
sul valore aggiunto e l’imposta sul consumo. Inoltre questo modulo vi permette di accedere a informazioni su franchigie
doganali e a riduzioni del dazio.
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2.5.

RICERCARE LE DISPOSIZIONI DI IMPORTAZIONE

Volete importare merci in un determinato Paese e volete sapere quali sono i documenti necessari per le procedure doganali e
per l’accesso al mercato? Trovate la risposta nel modulo disposizioni di importazione!
Cercate la posizione adatta in base al codice delle merci o tramite la parola chiave e ricevete una panoramica sulle formalità
necessarie dei prodotti che al contempo include link di approfondimento.
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Cliccando sul relativo documento, ricevete informazioni dettagliate sulle procedure necessarie. I formulari da utilizzare sono
riprodotti e spiegati e i contenuti sono stati tradotti. Nel caso in cui non siano necessari formulari specifici, sono presentate le
informazioni minime da fornire o spiegazioni informali. Sono inoltre disponibili modelli di documenti. Misure esaustive e
spiegazioni generiche sulle formalità d’importazione circa il Paese interessato si trovano alla voce Overview of Import
Procedures.
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Le informazioni contenute nel modulo formalità d’importazione sono disponibili solo in lingua inglese.

2.6 RICERCARE LE REGOLE D’ORIGINE
Nel modulo regole d’origine (Rules of Origin) è possibile ricercare regole della lista dei protocolli d’origine di tutti gli
accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera/AELS.
Dopo aver selezionato il Paese di destinazione e della scelta il codice delle merci vi saranno mostrate direttamente le regole
d’origine vigenti dell’accordo di libero scambio Svizzera/AELS e del Paese di destinazione concernenti il prodotto scelto.
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3. TARIC (Tariffa doganale UE)
Con TARIC, si possono consultare le tariffe doganali dell’Unione europea. L’UE è un’unione doganale, le tariffe doganali sono
dunque uniformi in tutti gli stati UE. Sia che la merce venga importata in Germania, Polonia o Gran Bretagna, l’aliquota
doganale per le merci è sempre uguale
Per l’importazione nell’UE, generalmente viene utilizzato il valore soglia per l’onere doganale. Ciò significa che per una
fatturazione franco fabbrica, sono calcolati automaticamente i costi di trasporto fino al confine. Per una fatturazione fino alla
fabbrica del cliente nell’UE, sono detratti i costi di trasporto dal confine alla fabbrica.

3.1.

CONSULTARE TARIC

La banca dati TARIC è consultabile al seguente link:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=it
TARIC è disponibile come sottopagina della Commissione europea ed è inserita nel capitolo Fiscalità e unione doganale / Basi
di dati.

3.2.

AVVIARE LA CONSULTAZIONE

Per iniziare la consultazione di TARIC vi serve la voce di tariffa a sei cifre (codice SA), es. 851610. Potete inserirla nel campo
codice merce e cliccare in seguito su ricerca di misure. Successivamente, è visualizzata una scelta tra sottonumeri di voci
di tariffa doganale UE. Qui dovete decidere autonomamente quale voce di tariffa UE corrisponde meglio alla voce di tariffa
doganale svizzera, rispettivamente al prodotto e cliccare l’opzione desiderata.
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In seguito vi appare la seguente videata:

La prima voce ad essere visualizzata sotto ERGA OMNES è il dazio dei Paesi terzi. Ovvero, l’aliquota doganale per le merci non
preferenziali (cioè prodotti senza carattere originario).
Più in basso si trova l’aliquota doganale per merci provenienti dalla Svizzera. Quest’ultima viene esclusivamente utilizzata se si
tratta di merci originarie conformemente all’accordo di libero scambio Svizzera-UE e qualora siano state presentate le
necessarie prove d’origine (EUR.1 / EUR.MED o dichiarazione d’origine sulla fattura).
In alternativa è anche possibile scegliere subito il Paese d’origine nella maschera di selezione, in questo modo verranno
visualizzate solo l’aliquota dei Paesi terzi e quella preferenziale per la Svizzera.
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4. Tares (Tariffa d’uso svizzera)
Tares è la tariffa d’uso svizzera, utilizzabile per richieste d’esportazione e importazione.
Dal lato delle importazioni, vengono mostrati i dazi all’importazione. La Svizzera, a differenza della maggior parte degli altri
Paesi non applica dazi sul valore, bensì sul peso. I dazi doganali sono dunque calcolati sulla base del peso lordo delle merci.

4.1.

CONSULTAZIONE DI TARES

Tares è disponibile al sito www.tares.ch

Cliccate su Entrare.

Nella direzione di traffico importazione da è possibile visualizzare i tributi d’importazione in Svizzera.
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La direzione di traffico esportazione da fornisce informazioni su tutta la documentazione necessaria (es. autorizzazione
d’esportazione).
Nel campo ricerca con la voce di tariffa, è possibile cercare attraverso la voce di tariffa, come spiega già il nome stesso. In
caso essa non sia conosciuta, si può avviare la ricerca con il testo.

4.2.

IMPORTAZIONE IN SVIZZERA

Se cliccate sulla maschera di ricerca importazione da e inserite la voce di tariffa si visualizza il numero desiderato, insieme al
capitolo principale e il numero precedente e quello successivo.

Cliccando sul simbolo della lente visualizzate i dazi all’importazione:

Viene qui visualizzato l’esempio dell’importazione dalla Germania alla Svizzera di un contenitore per l’acqua calda con la voce
di tariffa 8516.1020. L’aliquota doganale per merci senza carattere originario corrisponde a CHF 37.00 per 100 kg lordi. Se
però si tratta di merci originarie secondo l’accordo di libero scambio Svizzera-UE, l’importazione è esente da dazi.
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Nel riquadro superiore a destra si trovano altre spiegazioni e commenti.

4.3.

ESPORTAZIONE DALLA SVIZZERA

Se scegliete la maschera di ricerca esportazione da ed inserite la voce di tariffa, verrà visualizzato il numero desiderato
incluso il capitolo principale, il numero precedente e quello successivo.

Cliccando sul simbolo della lente giungete alla visualizzazione delle esportazioni:

Qui è spiegato che per questo prodotto si tratta di un possibile bene a duplice impiego. Un eventuale obbligo di
autorizzazione deve essere verificato presso la Segreteria di Stato dell’economia SECO.
Inoltre, qui trovate informazioni in merito alle quantità che devono essere inserite nella dichiarazione e-dec.
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