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Informazione
Statistica del commercio estero: novità
nell’ambito dei pesi unitari medi e dei valori
medi
La divisione Statistica del commercio estero della Direzione generale delle dogane desidera
informarvi in merito alle seguenti novità nell’ambito dei pesi unitari medi e dei valori medi disponibili sul sito https://www.ezv.admin.ch.
Pesi unitari medi
I pesi unitari medi in vigore sono pubblicati da subito alla voce Temi – Statistica del commercio estero svizzero – Altre info – Aiuti per la dichiarazione.
I pesi unitari medi sono i limiti di peso registrati nei dati fissi comuni (GSD)1 e possono fornire
indizi di una possibile dichiarazione errata (p. es. quantità statistica supplementare elevata 
errore segnalato con l’esame della plausibilità delle applicazioni per la dichiarazione doganale e-dec ed NCTS a causa del peso unitario medio troppo basso).

I pesi unitari medi vengono determinati solo per le voci di tariffa che richiedono una quantità
statistica supplementare secondo la tariffa elettronica Tares (vedi esempio 1) oppure che
presentano una graduazione del peso in Tares (vedi esempio 2).
Se il peso unitario medio in una voce di tariffa di una dichiarazione doganale non è rispettato,
questo viene segnalato con l’esame della plausibilità di e-dec/NCTS e la persona soggetta
all’obbligo di dichiarazione riceve un messaggio d’errore. La posizione può essere corretta
oppure confermata con il codice di conferma (*) se i dati dichiarati sono esatti.

1

Dati fissi comuni (GSD) = banca centrale di dati fissi dell’AFD

A seconda della voce di tariffa il calcolo si basa sui criteri seguenti:


Voci di tariffa con quantità statistica supplementare
o



Peso unitario medio = massa netta (kg) / quantità statistica supplementare

Voci di tariffa con graduazione del peso in Tares
o

Peso unitario medio secondo la tariffa doganale

Esempio 1: voce di tariffa 8712.0000 / Importazione + esportazione

Peso unitario medio inferiore secondo i GSD (17 gennaio 2017):
Peso unitario medio superiore secondo i GSD (17 gennaio 2017):

3,00 kg
40,00 kg

Esempio 2: voce di tariffa 1103.1112 / Importazione + esportazione

Peso unitario medio inferiore secondo i GSD (17 gennaio 2017):
Peso unitario medio superiore secondo i GSD (17 gennaio 2017):

5,00 kg
nessuno
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Valori medi
Alla voce «Aiuti per la dichiarazione» (in fondo alla pagina) è inoltre disponibile un archivio
contenente gli ultimi quattro adeguamenti dei valori medi per quanto riguarda le importazioni e le esportazioni.

Aggiornamento delle tabelle relative ai pesi unitari medi e ai valori medi
Le due tabelle vengono aggiornate come segue.

Pesi unitari
medi
Valori medi

1° aggiornamento

2° aggiornamento

3° aggiornamento

4° aggiornamento

Febbraio

-

-

-

Febbraio

Maggio

Agosto

Novembre

Divisione Statistica del commercio estero
e-mail: ozd.ahst.methoden@ezv.admin.ch
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