IMPORTAZIONE DI MERCI DA LIVIGNO VERSO IL TERRITORIO COMUNITARIO (SVIZZERA ESCLUSA)
FRANCHIGIA PER QUANTITA’

PRODOTTI DEL TABACCO

200 pezzi (una stecca da 10 pacchetti)

SIGARETTE oppure

50 pezzi

SIGARI oppure

100 pezzi

SIGARETTE (di peso massimo pari a 3 g al pezzo) oppure

250 grammi

TABACCO DA FUMO

N.B. La tanica deve essere riposta nel vano bagagli e posizionata in modo stabile e deve
contenere lo stesso tipo di carburante presente nel veicolo che la trasporta.

FRANCHIGIA PER QUANTITA’

ALCOOL E BEVANDE ALCOOLICHE

FRANCHIGIA “PER VALORE”

CARBURANTI

La franchigia è limitata ai quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo
di trasporto, oltre al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile
omologato avente capacità massima di 10,0 litri per ogni auto.

ALCOOL non denaturato pari o superiore a 80° o

1 litro

BEVANDE ALCOOLICHE pari o superiore a 22° oppure

Gli acquisti che rientrano nella franchigia non devono avere carattere commerciale, quindi
devono presentare carattere occasionale e riguardare merci riservate all’uso personale o
familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate e che non riﬂettono per la loro
natura e quantità, alcun intento di carattere commerciale.

2 litri

ALCOOL e BEVANDE ALCOOLICHE inferiori a 22° e

4 litri

VINI TRANQUILLI e

16 litri

BIRRA

ATTENZIONE: LA FRANCHIGIA PER VALORE È PERSONALE E NON CUMULATIVA!
> Viaggiatori di età superiore ai 15 anni 300,00 Euro
> Viaggiatori di età inferiore ai 15 anni 150,00 Euro

FRANCHIGIA PER QUANTITA’

ALTRI GENERI

NOTE

10 kg

ZUCCHERO

2 kg

CAFFÈ

5 kg

CARNE E PRODOTTI A BASE DI CARNE

5 kg

LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

300/400 ml (3/4 ﬂaconi)

PROFUMI E ACQUE DI TOILETTE
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> La quantità in franchigia è intesa per per ogni viaggiatore con età superiore ai 17 anni.
> Non è possibile sdoganare sigarette e altri prodotti di tabacco.
> I viaggiatori di età inferiore ai 17 anni sono esclusi dall’esenzione prevista per i generi
presenti sotto la voce “Prodotti del Tabacco” e “Alcool e Bevande Alcoliche”.

www.viaplancinque.com

www.supermarketsaroch.it

IMPORTAZIONE DI MERCI DALLA ZONA EXTRADOGANALE DI LIVIGNO VERSO LA SVIZZERA
FRANCHIGIA PER QUANTITA’

PRODOTTI DEL TABACCO

200 pezzi (una stecca da 10 pacchetti)

SIGARETTE oppure

250 grammi

TABACCO TRINCIATO

FRANCHIGIA PER QUANTITA’

ALCOOL E BEVANDE ALCOOLICHE

CARBURANTI

La franchigia è limitata ai quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo
di trasporto, oltre al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile
omologato avente capacità massima di 25,0 litri per ogni auto.
N.B. La tanica deve essere riposta nel vano bagagli e posizionata in modo stabile e deve
contenere lo stesso tipo di carburante presente nel veicolo che la trasporta.

ALCOOL non denaturato pari o superiore a 80° o

1 litro

BEVANDE ALCOOLICHE pari o superiore a 18° e

FRANCHIGIA “PER VALORE”

ALCOOL e BEVANDE ALCOOLICHE inferiori a 18°

5 litri

Gli acquisti che rientrano nella franchigia non devono avere carattere com- merciale,
quindi devono presentare carattere occasionale e riguardare merci riservate all'uso
personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate e che non riﬂettono per
la loro natura e quantità, alcun intento di carattere commerciale.

FRANCHIGIA PER QUANTITA’

ALTRI GENERI

1 kg

CARNIEPREPARAZIONEDICARNI

2 kg

BURRO

5 l / 5 kg

OLI GRASSI E MARGARINA (no formaggio e burro)

ATTENZIONE: LA FRANCHIGIA PER VALORE È PERSONALE E NON CUMULATIVA!
> Per ogni viaggiatore - 300.00 CHF

NOTE

Entro i 300 CHF (non in quantità commerciali) ZUCCHERO, CAFFÈ, FORMAGGI E PROFUMI
> La quantità in franchigia è intesa per per ogni viaggiatore con età superiore ai 17 anni.
> I viaggiatori di età inferiore ai 17 anni sono esclusi dall’esenzione prevista per i generi
presenti sotto la voce “Prodotti del Tabacco” e “Alcool e Bevande Alcoliche”.
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