Ordinanza
sull’agevolazione doganale secondo l’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 23 novembre 2001

Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:
I
L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo
l’impiego è modificato come segue:
1. Abrogazione di agevolazioni doganali
Voce di tariffa

Designazione della merce

Impiego

2309. 9090

Pop-corn industriale

impiego come materiale
d’imballaggio
per la concia

4107. 10 00/ Cuoi umidi sottoposti a preconciatura,
90 00 d’un tenore in acqua superiore al 50 %
in peso

1

Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo

1.—
—.30

RS 631.146.31

2001-2536
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2. Modifica di agevolazioni doganali
Voce di tariffa

Designazione della merce

Agevolazione attuale
1514. 10 90 Oli di colza, di ravizzone o di senape,
90 91 e loro frazioni, anche raffinati,
90 99 ma non modificati chimicamente
90 91 – semiraffinati
Sostituire con
1514 1190 Oli di colza, di ravizzone o di senape,
1991 e loro frazioni, anche raffinati,
1999 ma non modificati chimicamente
9190
9991
9999
1991 – semiraffinati
9991
Agevolazione attuale
4810. 1200 Cartone di cellulosa, in rotoli

Sostituire con
4810 1310 Cartone di cellulosa, in rotoli,
di peso eccedente 150 g per m2
Agevolazione attuale
4810. 1200 Carta, liscia non stampata, imbianchita,
senza fibre approntate meccanicamente,
ricoperta su una faccia con caolino,
in rotoli o in fogli
Sostituire con
4810 1310 Carta, liscia non stampata, imbianchita,
1410 senza fibre approntate meccanicamente,
1900 ricoperta su una faccia con caolino,
in rotoli o in fogli, di peso eccedente
150 g per m2

3078

Impiego

per usi tecnici
per la fabbricazione
di grassi o di oli
commestibili
per usi tecnici

per la fabbricazione
di grassi o di oli
commestibili

Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo

1.—
139.70

1.—

139.70

per la fabbricazione
di ritagli d’imballaggi
per sigarette, cosiddetti
«hinge lid (HL)»

6.—

per la fabbricazione
di ritagli d’imballaggi
per sigarette, cosiddetti
«hinge lid (HL)»

6.—

ricopertura di lastre di
polistirolo spongioso
utilizzate per la fabbricazione di display o come
materiale da stand delle
fiere

6.—

ricopertura di lastre di
polistirolo spongioso
utilizzate per la fabbricazione di display o come
materiale da stand delle
fiere

6.—
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3. Modifica di voci di tariffa
Voci di tariffa attuali

Sostituire con

1103.1290 (2x)
1103.1490 (2x)
1103.2190
1103.2919
1103.2999 (2x)
1104.1190
1104.2120 (2x)
1515.6091 (2x)
1515.6099
1904.9099 (2x)
2001.2010
2009.6018
3824.9099
4104.1000/2900
4105.1100/1200
4106.1100/1200
4810.3900

1103.1929 (2x)
1103.1939 (2x)
1103.2019
1103.2029
1103.2099 (2x)
1104.1929
1104.2932 (2x)
1515.9028 (2x)
1515.9029
1904.9090 (2x)
2001.9091
2009.6111
3824.9098
4104.1100, 1900
4105.1000
4106.2100, 3100, 4000, 9100
4810.3910

II
La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2002.

23 novembre 2001

Dipartimento federale delle finanze:
Kaspar Villiger
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