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Fonte: Sezione imposta sugli spiritosi 
 

Importazioni di bevande spiritose, prodotti alcolici e etanolo non denaturato     (stato al 27.01.2020, le cifre sono definitive per il 2019)       Ettolitri di alcol puro 
 

 

*) Il monopolio della Confederazione sull'importazione d’alcol etilico con titolo alcolometrico  volumico di 80% vol. o più è stato abolito il 1 ° gennaio 2019. Il mercato dell'etanolo è stato liberalizzato in tale data e le importazioni di etanolo non denaturato sono 
quindi incluse in queste statistiche sulle importazioni. 

Voce di 

tariffa
Prodotto

1 ° tri-

mestre

2 ° tri-

mestre

3 ° tri-

mestre

4 ° tri-

mestre
Total

2207
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80% vol o più; alcole etilico e acquaviti, 

denaturati, di qualsiasi titolo: 

2207.1000 *) -  alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80% vol o più        94'084        68'966      100'005      106'892       369'946 

2208
Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol;

acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2208.20 - acquaviti di vino o di vinacce:

2208.2011/21 -- acquaviti di vino          1'218            864            650          1'530           4'262 

2208.2019/29 -- altre            621            633            536            921           2'711 

2208.3010/20              - whisky          4'681          3'170          4'398          4'669         16'918 

2208.4010/20 - rum e altre acquaviti provenienti dalla distillazione, dopo fermentazione, di prodotti della canna da zucchero          1'791          1'433          1'325          2'094           6'642 

2208.50 - gin e acquavite di ginepro:

2208.5011/21 -- gin          2'843          1'654          1'812          2'393           8'703 

2208.5019/29 -- altre                1                4              60                2                67 

2208.6010/20 - vodka          2'733          2'609          2'884          3'061         11'286 

2208.7000 - liquori          2'099          1'857          2'133          2'537           8'627 

2208.90 - altri:

2208.9010 --  alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol                0              14                0                1                15 

2208.9021/22 --  acquaviti          1'513          1'981            935          2'359           6'787 

2208.909 --  altri:

2208.9091 ---   succo d'uva, concentrato, con aggiunta di alcole                0                 -                0                0                  0 

2208.9099 ---   altri          2'546          2'953          3'082          2'992         11'572 

2204 Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009            684            547            432            833           2'496 

2205 Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche          1'275            682            532            739           3'229 

Altri prodotti 

contenenti alcol:
1302, 1704, 1806,  1901, 1905, 2007 ,2008, 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 2206, 2936, 3003, 3302, 3304            378            317            489            487           1'671 

Total                                          116'466 87'684 119'273 131'510 454'933


