DOSSIER
Commercio esterno

Sempre più importazioni in franchigia
di dazio
Ogni anno i proventi dei dazi che conﬂuiscono
nella Cassa federale ascendono a circa 1,2 miliardi
di franchi. Tale cifra nasconde tuttavia il fatto che
i dazi d’entrata vengono riscossi solamente sul
20% delle merci importate. Nel contempo, ben due

Leggera diminuzione dei proventi
dei dazi
Secondo la statistica del commercio
esterno tra il 2000 e il 2005 i proventi dei dazi si sono situati tra 1,1 e 1,2
miliardi di franchi all’anno. Rispetto
alle entrate complessive della Confederazione nello scorso anno, ciò
corrisponde ad una quota parte di
circa il 2,3%. Nel 2005 i proventi dei
dazi sono ammontati a 1153 milioni
di franchi, ovvero il 4,5% in meno
rispetto all’anno precedente. Si tratta
della seconda diminuzione in due
anni.
L’anno scorso i dazi d’entrata
hanno costituito solo lo 0,73%
del valore delle importazioni. Ciò
signiﬁca che la Svizzera ha prelevato
in media 73 centesimi di dazio per
100 franchi di merce importata.
Tale rapporto, chiamato incidenza,
subisce parimenti una forte regressione: nel 2004 la Svizzera riscuoteva in
media 11 centesimi in più (ovvero 84
centesimi) per 100 franchi di prodotti
importati, mentre nel 2003 addirittura 17 centesimi in più (90 centesimi).
Una tale erosione dei dazi d’entrata assoluti e relativi dipende da
diversi fattori. Vi sono infatti numerosi accordi di libero scambio (sotto
l’egida dell’AELS) e accordi multilaterali (GATT / OMC). Ad essi si aggiungono determinate disposizioni degli
accordi bilaterali I e II con l’Unione
europea, nel frattempo trasposti.
Una particolarità svizzera è il fatto
8

terzi del totale di tali proventi provengono dai beni
agricoli. Tuttavia, vi sono già le prime ripercussioni
degli accordi con l’UE. Di Sébastien Dupré e Matthias
Pfammatter, sezione Statistica della DGD.

Tabella 1: Proventi dei dazi e valori all’importazione
dal 2000 al 2005
Anno

Proventi
+/– %
dei dazi
(in milioni di CHF)

Valori
+/– %
all’importazione
(in milioni di CHF)

Incidenza
(%)

2000
2001
2002
2003
2004
2005

1’174,6
1’139,8
1’166.0
1’210,7
1’206,7
1’152,9

139’402
141’889
135’894
134’987
143’996
157’544

0,84
0,80
0,86
0,90
0,84
0,73

–3.0
2,3
3,8
–0,3
–4,5

1,8
–4.2
–0,7
6,7
9,4

Tabella 2: Proventi dei dazi ripariti secondo i beni agricoli
e industriali (2005)
Beni

Proventi
dei dazi
(in milioni di CHF)

agricoli
783,2
industriali 369,2

Quota
(%)

Importazioni
Quota Incidenza
(in milioni di CHF) (%)
(%)

67,9
32,1

9’359,4
148’185,1

che il dazio viene riscosso in base al
peso e non al valore delle merci. A
causa di tale sistema, nei periodi di
maggiore inﬂazione i proventi dei
dazi «diminuiscono» decisamente.
Con il dazio secondo il valore, essi
aumentano invece con il rincaro.
Agricoltura: fonte di proventi dei
dazi
In proporzione, i maggiori proventi
dei dazi provengono dai prodotti
agricoli. Benché dal punto di vista
del valore questi beni corrispondano
a meno del 6% delle importazioni

5,9
94,1

8,37
0,25

totali, più di 2 franchi su 3 provengono unicamente da tali prodotti.
Nel 2005 essi hanno fornito oltre
783 milioni di franchi (con un valore
delle importazioni pari a 9,4 miliardi
franchi). Sebbene il valore dei beni
industriali sia stato sedici volte più
elevato di quello dei prodotti agricoli,
i proventi doganali sono stati pari
alla metà. Nel 2005 sono stati versati
meno di 370 milioni di franchi di dazi
d’entrata per i beni industriali (per
un valore delle merci pari a oltre 148
miliardi di franchi). I prodotti agricoli
presentano inoltre un’incidenza 33
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volte superiore rispetto a quella dei
prodotti industriali, ovvero 8,37%
rispetto a 0,25%. In altre parole:
il dazio riscosso dalla Svizzera per
100 franchi di beni agricoli importati
è pari a 8,37 franchi, mentre per i
prodotti industriali esso ascende a 25
centesimi.
Quattro quinti delle merci sono
importate in franchigia di dazio
In Svizzera per le merci importate
si applica l’aliquota normale, quella
ridotta oppure lo stato «esente».
L’aliquota normale, applicata di
regola, corrisponde all’aliquota di
dazio legale per una merce. L’aliquota
ridotta è un’aliquota preferenziale che
può essere concessa a determinate
condizioni (impiego particolare della
merce, origine). «Esente» signiﬁca
che, a certe condizioni (determinate
merci, origine), sulla merce non viene
riscosso alcun dazio. La maggior parte
delle merci è importata in Svizzera in
franchigia di dazio. Nel 2005 si è trattato di oltre l’80% delle importazioni,
corrispondente ad un valore superiore
a 126 miliardi di franchi.
Dal 2000 l’ambito «esente»
guadagna continuamente terreno. La
quota di importazioni in franchigia di
dazio è aumentata dal 76,2% (2000)
all’80,4% (2005). La parte di importazioni all’aliquota ridotta è rimasta
stabile, mentre quella delle importazioni all’aliquota normale è diminuita
dal 22,8% (2000) al 18,6% (2005).
Prodotti agricoli: rimonta delle
importazioni in esenzione di
dazio
L’importazione in franchigia di
dazio concerne sempre più anche ai
prodotti agricoli (vedi graﬁco 2). Nel
2000 la maggior parte delle importazioni è avvenuta all’aliquota normale
(quota parte: 61,4%), seguita da
quelle in franchigia (27,3%) e da
quelle all’aliquota ridotta (11,3%).

Graﬁco 1: Ripartizione delle importazioni secondo le aliquote dal
2000 al 2005
in % delle importazioni complessive
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Graﬁco 2: Prodotti agricoli: ripartizione secondo il genere di
aliquota dal 2000 al 2005
in % delle importazioni complessive
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Da allora la quota di importazioni
in esenzione di dazio e - in maniera
minore - all’aliquota ridotta è continuamente aumentata. Nel 2005 le
importazioni in franchigia sono letteralmente esplose (42,8%). Tale boom
è dovuto principalmente all’entrata
in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione
Svizzera sul commercio di prodotti
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agricoli. Le importazioni all’aliquota
normale sono riuscite appena a mantenere la prima posizione (44,1%).
Ulteriori informazioni concernenti i
proventi dei dazi (p.es. i prodotti più
redditizi, ecc.) sono disponibili sul
nostro sito Internet: http://www.ezv.
admin.ch/themen/00504/01530/index.html?lang=de
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