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Ordinanza  
concernente l’entrata in vigore della legge  
sulla tariffa delle dogane 

del 4 novembre 1987 (Stato 1° maggio 2007) 

 
Il Consiglio federale svizzero, 
visto l’articolo 15 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19861  
sulla tariffa delle dogane, 
ordina: 

Art. 1  Entrata in vigore 
La legge sulla tariffa delle dogane entra in vigore il 1° gennaio 1988. 

Art. 22  Inizio dell’obbligo di pagare il dazio, rispettivamente 
dell’obbligazione doganale 

1 Le aliquote contenute nell’allegato alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle 
dogane sono applicabili a tutte le merci per le quali l’obbligo di pagare il dazio 
sorge, al più presto, il 1° gennaio 1988. 
2 Il capoverso 1 si applica anche a tutte le merci per le quali l’obbligazione doganale 
sorge il 1° maggio 2007 o più tardi (art. 69 della L del 18 mar. 20053 sulle dogane). 

Art. 3  Imposta sulla cifra d’affari 
Per i veicoli aerei delle imprese di trasporto concessionarie delle voci di tariffa4 
8802.1100–8802.4000, impiegati nel traffico internazionale di linea, nonché per le 
rispettive parti, l’imposta sulla cifra d’affari all’importazione ascende a 50 franchi 
per 100 kg peso lordo, sino all’entrata in vigore di una legge concernente l’imposta 
sulla cifra d’affari. 

Art. 4  Diritto previgente: abrogazioni 
Sono abrogati: 

a. il decreto del Consiglio federale del 1° dicembre 19595 concernente l’entrata 
in vigore e l’applicazione delle tariffa doganale; 
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b. il decreto del Consiglio federale dell’8 febbraio 19636 che proroga la validità 
dell’articolo 4 capoverso 2 del decreto del Consiglio federale concernente 
l’entrata in vigore e l’applicazione della tariffa doganale. 

Art. 5  Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1988. 
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