
Prodotti industriali

Totale rilevante
per il calcolo della quota svizzera

60 % di provenienza svizzera
Il 60 % dei costi di produzione deve essere 
sostenuto in Svizzera.

Criteri generali

• Il 60 % dei costi di produzione deve essere 
sostenuto in Svizzera. 

• L’attività che conferisce al prodotto le sue 
caratteristiche essenziali deve svolgersi  
in Svizzera. 

• Una tappa significativa della produzione  
deve svolgersi in Svizzera.

1) • Trasporto dopo la produzione
• Imballaggio
• Commercializzazione, marketing, servizio ai clienti

2) Materia prima I

3) • Ricerca e sviluppo all’estero
• Fabbricazione all’estero

4) Materia semilavorata I

5) Materia semilavorata II

6) Materia semilavorata III

7) Materia semilavorata IV

8) Materia prima II

9) • Ricerca e sviluppo in Svizzera
• Costi di fabbricazione sostenuti in Svizzera
• Certificazione e garanzia della qualità in Svizzera

I costi di produzione diretti sono attribuiti 
direttamente al prodotto.

I costi di produzione indiretti sono ripartiti.

I costi di produzione sostenuti all’estero 
possono essere considerati al tasso di cambio 
effettivamente applicato o al corso medio 
applicato dall’azienda per le sue transazioni 
usuali.

1)  Spese escluse dal computo dei costi  
di produzione  
perché sostenute dopo la produzione.

2)  Prodotto naturale – non disponibile  
in Svizzera  
Es.: metalli preziosi.

3)  Costi di produzione sostenuti all’estero

4)  Materia semilavorata estera

5)  Materia semilavorata 
che per ragioni oggettive non è disponibile in 
quantità sufficiente in Svizzera – i costi delle 
materie sono computati in funzione della 
disponibilità (p. es. al 30 %). Es.: microchip.

6)  Materia semilavorata 
che non raggiunge il tasso minimo del  
60 % – i costi delle materie sono computati 
in funzione della quota svizzera (p. es. al 
50 %).

7)  Materia semilavorata 
che raggiunge il tasso minimo del 60 % –  
i costi delle materie sono computati al 
100 %.

8)  Costi delle materie 
considerati al 100 %, perché disponibili  
in Svizzera.

9)  Costi di produzione 
considerati al 100 %, perché sostenuti  
in Svizzera.




