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Aumento delle entrate dell’Amministrazione
federale delle dogane nel 2018
Nel 2018 le entrate dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) sono salite a 22,9
miliardi di franchi. La maggior parte di esse proviene dall’IVA all’importazione, pari a
10,9 miliardi di franchi. Le cifre concernenti la migrazione illegale sono invece nuovamente calate.
Il totale delle entrate dell’AFD, pari a 22,933 miliardi di franchi (2017: 22,482 mia. di fr.), proviene principalmente dall’IVA, dall’imposta sugli oli minerali, dall’imposta sul tabacco, dalla
tassa sul traffico pesante e dai dazi all’importazione. Esse corrispondono a circa un terzo delle
entrate complessive della Confederazione. Con 10,896 miliardi di franchi (2017: 10,513 mia.
di fr.) l’IVA rappresenta quasi la metà delle entrate. L’AFD riscuote l’IVA sulle merci importate
in Svizzera.
Numero di dichiarazioni doganali in aumento
Nel 2018 nel traffico delle merci commerciabili sono state effettuate complessivamente 38,7
milioni di dichiarazioni doganali (2017: 38,1 mio.), che hanno permesso di riscuotere dazi, IVA
e altri tributi. Nell’ambito della sua attività di controllo, l’AFD si occupa anche di eseguire oltre
100 disposti di natura non doganale, ad esempio prescrizioni relative a conservazione delle
specie, medicamenti illegali, prodotti dopanti o protezione dei beni culturali.
Fermate 24 750 persone ricercate
Nell’ambito della polizia di sicurezza, nel 2018 l’AFD ha fermato complessivamente 24 750
persone ricercate (2017: 25 700), di cui 8053 segnalate per l’arresto. Inoltre, l’AFD ha constatato 1868 documenti falsificati (2017: 1958) e 8251 armi vietate (2017: 4263). Queste ultime
comprendevano principalmente coltelli vietati, bastoni da combattimento e armi analoghe scoperte nel traffico postale. Il sensibile aumento di armi vietate è da ricondurre, da un lato, al
boom del commercio online, dall’altro anche a operazioni di controllo mirate dell’AFD. Nel traffico pesante l’AFD è intervenuta in 38 722 casi poiché ha constatato autocarri con lacune
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nell’ambito della sicurezza e conducenti non idonei alla guida o che non rispettavano i periodi
di riposo prescritti.
Migrazione illegale nuovamente in calo
Nel 2018 il numero di soggiornanti illegali constatato dall’AFD è nuovamente diminuito. Mentre
nell’anno record 2016 erano stati registrati 48 838 casi, nel 2017 il numero è sceso a 27 300
e nel 2018 addirittura a 16 563. Il motivo principale di tale calo è la chiusura effettiva della rotta
del Mediterraneo, la quale si è ripercossa in particolare sugli arrivi in Ticino e in Vallese.
DaziT procede
Il programma DaziT, lanciato il 1° gennaio 2018 per la modernizzazione e la digitalizzazione
dell’AFD, sta procedendo bene. Attualmente sette progetti si trovano in fase d’attuazione, mentre altri quattro sono in fase di preparazione. Oltre a complessi lavori preparatori di base, nel
2018 sono stati conseguiti i primi risultati, ad esempio tre nuove applicazioni per smartphone:
«QuickZoll» è destinata al traffico turistico privato, mentre le altre due applicazioni facilitano
l’attività di controllo dell’AFD mediante ricerche mobili in banche dati. Già per la primavera
2019 è previsto il lancio di una nuova applicazione per la riscossione della tassa forfettaria sul
traffico pesante (TFTP) per veicoli esteri. Una politica delle uscite prudente, diverse ottimizzazioni e lo sfruttamento di sinergie hanno finora consentito di mantenere i costi al di sotto dei
valori preventivati.
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Cifre annuali 2018
dell’Amministrazione federale delle dogane
(AFD)
Entrate
2018

2017

22 933

22 482

10 896

10 513

imposta sugli oli minerali

4 563

4 505

imposta sul tabacco

2 081

2 139

tasse sul traffico pesante

1 603

1 627

dazi all’importazione

1 103

1 103

Entrate complessive AFD (in mio. di fr.), di cui:
imposta sul valore aggiunto
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Sicurezza
2018

2017

Sospetto di trasporto di refurtiva

745

436

Sospetto di trasporto di attrezzi impiegati per commettere reati

463

345

24 750

25 777

8 053

9 295

Oggetti segnalati

3 354

3 322

Veicoli segnalati (incluse targhe di controllo)

3 255

2 710

1 868

1 958

passaporti

381

432

carte d’identità

560

532

permessi di soggiorno

109

221

licenze di condurre

684

666

8 251

4 263

Turismo del crimine

Ricerca di persone e oggetti
Persone segnalate, di cui:
persone segnalate per l’arresto

Documenti (in pezzi)
Documenti falsificati, di cui:

Armi (in pezzi)
Armi vietate
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2018

2017

1 357

1 626

90

32

145

117

2 766

4 658

54

24

44 236

36 339

8

5

38 722

32 967

2018

2017

16 563

27 300

8 186

17 526

395

344

2018

2017

44

40

1 315

1 258

Stupefacenti
Hashish e marijuana (in kg)
Eroina (in kg)
Cocaina (in kg)
Khat (in kg)
Droghe designer (in kg)
Pillole di diverse sostanze psicotrope (in pezzi)
LSD, ecstasy ecc.
GBL (in l)

Sicurezza nel traffico pesante
Interventi su autocarri per lacune riscontrate nell’ambito della
sicurezza oppure a causa di conducenti non idonei alla guida
o che non hanno rispettato i periodi di riposo prescritti

Cifre relative alla migrazione

Casi di soggiorno illegale
Persone consegnate ad autorità estere
Sospetta attività di passatori

Impieghi internazionali

Frontex
Totale impieghi
Totale giorni d’impiego
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2018

2017

6

5

10

14

2018

2017

Esportazioni

303,8

295,0

Importazioni

273,0

265,6

38,7

38,1

14 388

12 694

30 727

28 876

Airline Liaison Officers (ALO)
Totale impieghi
Missioni internazionali e ufficiali di collegamento/attaché
Totale impieghi

Economia

Commercio estero (in mia. di fr.)

Dichiarazioni doganali nel traffico delle merci commerciabili
Numero di imposizioni doganali in mio.,
importazione, esportazione e transito

Pirateria di prodotti
Prodotti di marca contraffatti sequestrati

Contrabbando nel traffico turistico
Numero di casi di contrabbando
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Salute
2018

2017

3 2031

1 060

Medicamenti e prodotti dopanti
Invii notificati a Swissmedic
Prodotti maggiormente sequestrati

Provenienza dei medicamenti
sequestrati

Induttori dell’erezione
Medicamenti importanti soggetti a
ricetta
Sonniferi e tranquillanti
Prodotti dimagranti
Altri prodotti

4,5 %
2,5 %
1%
2%

India
Asia (India esclusa)
Europa occidentale
Europa orientale
Altri Paesi

42 %
18 %
7%
32 %
1%

Invii notificati ad Antidoping Svizzera

89 %

483

413

2018

2017

1 310

903

di cui animali e piante protetti dalla Convenzione di
Washington sulla protezione delle specie

747

569

di cui animali che soggiacciono al diritto sulla protezione
degli animali

563

334

41

29

Altro

Protezione delle specie e protezione degli animali
Invii notificati all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria (USAV)

Protezione dei beni culturali
Invii notificati all’Ufficio federale della cultura (UFC)

1

Dato che nel 2018 sono state adeguate le procedure, le cifre sono confrontabili solo in modo limitato.
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