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“23° Rally del Ticino” del 24 e 25 settembre 2021: importazione temporanea del mate-
riale occorrente alla rilevazione, all’elaborazione e alla visualizzazione dei dati.  

Inoltre: disposizioni doganali da osservare dai piloti, al momento del passaggio del con-

fine. 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

in merito alla sopra citata manifestazione automobilistica vi comunichiamo che, come per gli 
scorsi anni, autorizziamo l’importazione del materiale per il rilevamento, l’elaborazione e la 
visualizzazione dei dati ufficiali. 

Per l’importazione di detto materiale dovrà essere presentato da parte vostra, in doppio esem-
plare, un elenco particolareggiato al momento del passaggio del confine presso la dogana di 
Chiasso Brogeda Autostrada. 

Alle predette condizioni l’importazione viene autorizzata senza ulteriori formalità doganali. 

Tutto il materiale dovrà essere integralmente riesportato in Italia dopo la manifestazione ed 
annunciato all’esportazione al medesimo ufficio doganale. 

Cogliamo inoltre l’occasione per informarvi sulle disposizioni doganali da osservare dai piloti, 
al momento del passaggio del confine. 

 Trattamento doganale delle autovetture da corsa importate, per l’uso temporaneo, da parte 
di piloti domiciliati in Svizzera. 

Per impiegare temporaneamente le autovetture estere da rally, i piloti domiciliati in Svizzera, 
al momento dell’entrata, devono richiedere ai nostri servizi doganali, il rilascio di un certifi-
cato di annotazione valido 1 mese (modulo 15.25. Tale documento viene allestito senza 
garanzia né deposito dei tributi). 

L’importo pagato per la controprestazione (prezzo di locazione) soggiace al pagamento 
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dell’7.7% e verrà incassato, al momento dell’entrata 
in Svizzera, all’atto dell’allestimento del summenzionato certificato d’annotazione, da parte 
degli agenti doganali in servizio. 

 Trattamento doganale dei carburanti importati in bidoni di scorta o in taniche (Jerrycan). 
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Sono esenti da imposta sino a 25 litri al massimo. Il carburante importato in tal modo deve 
poter essere utilizzato dal rispettivo veicolo (stesso genere di carburante come per i veicoli 
che entrano in Svizzera). Le quantità che eccedono la tolleranza di 25 litri, vanno imposte 
all’aliquota forfetaria di fr. 0.75 per litro, nonché all’IVA, aliquota 7.7%, sul valore. 

Favorite cortesemente informare conseguentemente i piloti iscritti al vostro Rally di quanto 
sopra esposto. 

Richiamiamo alla vostra attenzione il fatto che l’omessa, o l’inesatta dichiarazione all’importa-
zione al confine, costituisce un’infrazione punibile a norma di legge. La nostra amministrazione 
si riserva di eseguire dei controlli nell’ambito della gara. 

Rimaniamo volentieri a disposizione per eventuali ulteriori ragguagli e vi auguriamo già sin 

d’ora un ottimo successo alla vostra manifestazione. 

 

Con i migliori saluti 

Amministrazione federale delle dogane 

 

Alex Comitti 

Esecuzione dei compiti 
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