FAQ Campione d’Italia
Domanda
In generale cosa cambia dal
primo gennaio 2020?

Risposta
Dal primo gennaio 2020 Campione entrerà a far parte dello
spazio doganale dell'UE per volontà italiana e dell’Unione
Europea. Da questo momento in poi, Campione non farà più
parte del territorio doganale svizzero.
Concretamente, andare da Campione alla Svizzera, diventerà come andare dall’Italia, alla Svizzera, con tutte le conseguenze che conosciamo (dichiarazione e imposizione delle
merci, controlli).
Qual è la situazione dal primo Avremo la stessa situazione che abbiamo attualmente
gennaio 2020 nel caso in cui quando una persona importa merci dall’estero in Svizzera o
si volessero importare od
esporta merci dalla Svizzera verso l’estero. In caso di esporesportare merci da Campione tazione da Campione verso la Svizzera le merci dovranno
alla Svizzera e viceversa?
essere dichiarate in Italia per l’esportazione e in Svizzera per
l’importazione. Inoltre in Svizzera dovranno essere versati i
dazi doganali e altri tributi (per es. l’IVA). Lo stesso discorso,
ma al contrario, vale in caso di esportazione dalla Svizzera
verso Campione.
Dal primo gennaio 2020
Le merci dovranno essere dichiarate nel regime di transito,
come si deve procedere in
come per esempio viene fatto in presenza di merci che
dall’Italia vanno in Germania:
caso di trasporto di merci da
Campione all’Italia e vice• le merci commerciali dovranno essere dichiarate seversa, attraversando la Svizcondo la procedura NCTS;
zera?
• le merci private dovranno essere dichiarate con la procedura di autotassazione scritta nel traffico turistico (bucalettere - PATT)
Dal primo gennaio 2020
l’AFD effettuerà controlli tra
Campione e la Svizzera?
Dal primo gennaio 2020 le
persone che si recheranno a
Campione, come si renderanno conto della nuova situazione?
Dal primo gennaio 2020 ci
sarà un ufficio doganale?

Sì, andare da Campione (Italia) a Bissone (Svizzera) e viceversa sarà come andare dall’estero alla Svizzera e viceversa
presso qualsiasi altro valico doganale.
La nuova situazione sarà segnalata tramite l’apposizione di
cartelli.

Si.
Traffico commerciale
Le dogane svizzere e italiane opereranno separatamente,
su spazi distinti, nei relativi Paesi. Da parte svizzera i
controlli doganali in entrata in Svizzera verrebbero eseguiti
in maniera mobile, in particolare su uno spazio definito sul
territorio del Comune di Bissone.
Traffico turistico
Fisicamente, al confine, non ci sarà un immobile che fungerà
da ufficio doganale.
Analogamente a quanto avviene presso la maggior parte dei
valichi doganali, la persona che trasporterà merci in quantitativi che superano le franchigie, avrà la possibilità di procedere alla dichiarazione delle stesse con il sistema di autotas-

Dove verrà installata la bucalettere - PATT
Dove possono svolgere controlli le dogane Svizzere

Sarà allestita un’infrastruttura
fissa per questo tipo di controlli?
Cosa viene controllato nel
traffico commerciale e nel
traffico turistico, cosa viene
sanzionato?

sazione scritta nel traffico turistico (bucalettere -PATT), oppure con l’App QuickZoll. Il valico non sarà occupato permanentemente dal nostro personale. I controlli saranno mobili.
In territorio svizzero, nelle immediate vicinanze del confine,
nei pressi dell’Arco.
Di principio le dogane svizzere possono svolgere controlli
nelle aree doganali predisposte a tale scopo e all’interno del
territorio doganale.
Concretamente all’interno del territorio doganale svizzero
(per es. su un’area a Bissone)
Non ci sarà un’infrastruttura fissa al confine. I controlli
avranno luogo nel territorio doganale svizzero (per es. presso
l’area di Bissone).
Vengono controllati i veicoli, le merci trasportate e le persone.
I controlli hanno luogo a scandaglio, di regola sul fondamento
di un’analisi dei rischi.
Vengono sanzionate le infrazioni al diritto doganale e ai disposti di natura non doganale che l’Amministrazione federale
delle dogane è chiamata ad applicare.

Sostanzialmente valgono i principi e le direttive valide al momento del passaggio del confine presso qualsiasi altro valico
doganale.
Quali saranno gli orari d’aper- Gli orari di apertura corrispondono a quelli definiti dall’Agentura del valico?
zia delle Dogane e dei Monopoli e potranno essere soggetti
a modifiche.
Traffico turistico
24/24 e 7/7
• Traffico commerciale
Lu-Ve 0800-1600
Sa-Do Chiuso
Traffico turistico
Sarà possibile dichiarare merci del traffico turistico (merci
importate da privati per l’uso personale) utilizzando la procedura di autotassazione scritta nel traffico turistico (PATTsistema bucalettere), oppure l’applicazione “QuickZoll” per
smartphones.
•

Come sarà possibile dichiarare merci destinate ad essere importate da Campione
alla Svizzera?

Dove si possono ricevere informazioni?

Traffico commerciale
Le merci del traffico commerciale (destinate alla rivendita o
all’uso professionale anche nella propria azienda) potranno
essere dichiarate con le consuete procedure elettroniche
previste per il traffico commerciale.
Presso la centrale d’informazione dell’AFD - tel. N. +41 58
467 15 15 (Lu - Ve 0800 – 1130 / 1330 – 1700)
e-mail infodogana@ezv.admin.ch
Vedere modulo di contatto
ID Chiasso-Strada: recapiti telefonici principali

