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1. Basi 

1.1 Partner e durata 

In virtù dell’articolo 44 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), il capo 
del Dipartimento federale delle finanze (DFF) assegna al servizio civile dell’Amministrazione federale delle 
dogane (AFD) il presente mandato di prestazioni (MP) valido dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012. 
Esso costituisce la base per l’elaborazione annuale delle convenzioni sulle prestazioni tra il Direttore 
generale delle dogane (DirGD) e i direttori di circondario (Dir. circ.) e i capi delle divisioni principali (CDP) 
della Direzione generale delle dogane (DGD). 

1.2 Basi legali 

Le basi legali per le attività dell’AFD si trovano in numerose leggi, ordinanze e accordi internazionali. Per 
quanto riguarda il MP, le basi legali più importanti a livello di leggi e accordi internazionali sono elencate 
nell’appendice 1. 
La base per la periodica assegnazione di obiettivi prestazionali da parte del DFF è costituita dall’articolo 
99 della legge sulle dogane (RS 631.0). 
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2. Compiti 

L’AFD procura alla Confederazione una parte considerevole delle entrate. Essa sorveglia il traffico 
transfrontaliero delle merci, riscuote dazi e altri tributi e collabora all’esecuzione dei disposti di natura non 
doganale. All’interno del Paese percepisce particolari imposte di consumo e altri tributi. 

Di seguito si riportano i compiti principali. 

Riscossione dei tributi: questa rubrica comprende in particolare i dazi, l’imposta sul valore aggiunto 
all’importazione, le imposte sugli oli minerali, sugli autoveicoli, sul tabacco e sulla birra, le tasse di 
monopolio sulle bevande alcoliche, le tasse d’incentivazione e quelle sul traffico pesante e 
sull’utilizzazione delle strade nazionali. 

Esecuzione di provvedimenti economici: questa rubrica comprende in particolare la sorveglianza 
dell’importazione e dell’esportazione di determinate merci, la protezione dell’agricoltura, un contributo 
all’approvvigionamento economico del Paese, la protezione dei marchi, le indicazioni geografiche di 
provenienza, i diritti di design e d’autore nonché l’allestimento della statistica del commercio esterno e del 
traffico di transito. 

Protezione della popolazione e dell’ambiente: questa rubrica comprende in particolare i provvedimenti 
volti a tutelare la salute dell’uomo, il controllo delle derrate alimentari al confine, la protezione della fauna e 
della flora, la conservazione delle specie, il controllo del traffico di merci pericolose nonché sostanze 
radioattive e tossiche, i rifiuti, il controllo dei metalli preziosi e la lotta al contrabbando di stupefacenti. 

Esecuzione di compiti di sicurezza:questa rubrica comprende in particolare il controllo del traffico del 
materiale bellico, delle armi, dei beni per uso civile e militare nonché degli esplosivi, l’osservanza delle 
regole sulla circolazione stradale all’atto dell’entrata e dell’uscita, l’esecuzione di provvedimenti d’embargo 
nonché il controllo delle persone in conformità con le disposizioni di Schengen nel caso di conducenti di 
veicoli nel traffico stradale e di viaggiatori nei passaggi riservati ai Paesi dello spazio Schengen negli 
aeroporti.Collaborazione con autorità e organizzazioni nazionali ed estere: questa rubrica comprende 
in particolare i transiti internazionali nonché l’assistenza amministrativa e giudiziaria. 
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3. Strategia 

3.1 Valutazione della situazione 

3.1.1 Contesto 
Per la valutazione del contesto occorre tener conto delle condizioni internazionali e nazionali. 
 
Integrazione della Svizzera in Europa 
L’adesione della Svizzera all’UE, allo Spazio economico europeo e all’unione doganale con l’UE non 
avverranno nell’immediato futuro. Si è preferito continuare a intraprendere la via degli accordi bilaterali con 
l’UE. Pertanto la necessità di trattamento della merce al confine rimane invariata. 
Dopo il recepimento del Codice frontiere Schengen con effetto dal 1° novembre 2008, alla frontiera 
svizzera occorre continuare a effettuare i controlli doganali nonché quelli delle persone. Ciò fa sì che 
anche in futuro, ai valichi di confine, l’AFD dovrà continuare a mantenere il personale e l’equipaggiamento 
tecnico necessari per l’imposizione del traffico delle merci private. 
Finora l’accordo sulla lotta contro la frode tra la Svizzera e l’UE, firmato il 26 ottobre 2004, è stato ratificato 
da quattordici Stati membri dell’UE. Esso entrerà in vigore dopo la ratifica da parte della Svizzera e di 
ciascun Stato membro dell’UE, e in seguito a ciò si attende un considerevole aumento del numero di 
domande di assistenza amministrativa e giudiziaria. 

Sicurezza e agevolazioni commerciali 
In seguito agli eventi verificatisi l’11 settembre 2001, gli Stati Uniti hanno introdotto la predichiarazione per 
tutte le merci trasportate nel Paese (la cosiddetta CSI, Container Security Initiative). Hanno inoltre 
installato uno speciale programma di lotta al terrorismo, detto C-TPAT (Customs and Trade Partnership 
against Terrorism). Nel frattempo anche la Commissione UE ha deciso di adottare misure analoghe 
introducendo una modifica del codice doganale comunitario. All’atto del controllo doganale delle merci 
introdotte nel territorio doganale o asportate da quest’ultimo la suddetta modifica garantisce un livello di 
protezione equivalente su tutto il mercato interno. Nel traffico transfrontaliero delle merci commerciabili tra 
l’UE e gli Stati terzi (tra cui anche la Svizzera), la misura decisiva, presumibilmente con effetto a partire dal 
1° luglio 2009, è costituita dall’obbligo di predichiarazione. Da metà 2007 la Svizzera e la Commissione 
UE stanno negoziando l’eventuale modifica dell’accordo sui trasporti di merci. L’obiettivo è quello di 
limitare il più possibile prevedibili ripercussioni negative per commercio e amministrazione. 

Libero scambio e OMC 
Il numero di accordi di libero scambio continua a crescere. L’AFD collabora in modo determinante alla 
negoziazione di nuovi accordi di libero scambio e all’ampliamento di quelli esistenti garantendo la loro 
corretta applicazione. Le entrate doganali nel settore industriale diminuiranno, mentre aumenterà 
l’importanza dell’origine.  
Il 14 marzo 2008 il Consiglio federale ha approvato il mandato di negoziazione relativo all’estensione degli 
accordi di libero scambio con l’UE nel settore agricolo. Con esso si intende eliminare dazi, contingenti e 
sussidi all’esportazione. Si calcola che le relative perdite si aggireranno sui 450 milioni di franchi. I risultati 
saranno percettibili solo nel prossimo periodo del mandato di prestazioni.  
Malgradi gli sforzi intensi dell'OMC, l'esito della Doha Round é ancora aperto. Nel caso di un eventuale 
conclusione delle negoziazioni, i diritti doganali verranno fortemente ridotti. Contemporaneamente 
l''imposizione in base al peso dovrà essere trasposta nella maggior parte dei casi in un' imposizione in 
base al valore. 

Traffico transfrontaliero delle merci 
Dal 2006 gli Stati che hanno adottato il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) lo impiegano 
sull’insieme del loro territorio. Gli sdoganamenti all’importazione, all’esportazione e in transito vengono 
eseguiti, sulla scorta dell’obbligo di far capo all’EED, mediante il sistema elettronico e-dec. Occorre tenere 
costantemente in considerazione le evoluzioni in ambito internazionale (predichiarazioni, analisi dei rischi, 
statuto di operatore economico autorizzato e applicazione del diritto dell’UE quale conseguenza degli 
accordi bilaterali). Il campo di applicazione NCTS viene esteso ad altri generi di traffico in considerazione 
delle esigenze economiche. A causa del susseguirsi sempre più rapido di innovazioni tecniche, l’economia 
e l’amministrazione giungono ai propri limiti per quanto riguarda gli investimenti e l’introduzione di tale 
sistema. 

Anche nei prossimi anni ci si attende un aumento del volume del traffico e di imposizione, fatto che 
causerà un’ulteriore diminuzione dell’intensità dei controlli.  
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3. Strategia 

È possibile che, nel traffico transfrontaliero, l’obiettivo del trasferimento dalla strada alla ferrovia della 
politica svizzera dei trasporti venga solo parzialmente raggiunto. La crescita di volume comporta un 
aumento dei transiti diretti sia per ferrovia che su strada nonché lavoro aggiuntivo per l’AFD. 

Misure di risparmio del Parlamento e del Consiglio federale 
La pressione al risparmio concernente le spese del personale, d’esercizio e d'infrastruttura verrà 
mantenuta anche nel corso dei prossimi anni. Ciò potrebbe ritardare importanti e urgenti progetti dell’AFD 
o impedirne la realizzazione.  

Protezione dell’ambiente e politica energetica 
La politica climatica, ambientale ed energetica continuerà la sua evoluzione. L’AFD collaborerà 
attivamente a progetti quali la riforma fiscale ecologica e ad altri progetti concernenti le tasse sull’energia e 
le ecotasse, e durante la loro realizzazione garantirà l’applicazione dei tributi. Alcune disposizioni 
aiuteranno a evidenziare in quali settori all’AFD spetteranno nuovi tributi e nuovi compiti. 

Legge sui brevetti 
La necessità di maggiore protezione dalla pirateria dei marchi è diventata, a livello mondiale, un obiettivo 
molto importante dal punto di vista politico-economico.  

L’intervento dell’AFD sarà ora possibile anche per le merci brevettate; in caso di transito d’ora in avanti 
esso sarà possibile in tutti i campi del diritto concernente i beni immateriali. Su richiesta del titolare di un 
diritto al marchio o di design, ora sarà parimenti possibile fermare le merci illegali fabbricate 
industrialmente che sono introdotte nel territorio doganale per scopi privati. Aumenterà l’onere aggiuntivo, 
a scapito di altri importanti compiti. 

3.1.2 Amministrazione federale delle dogane  
I campi qui appresso sono importanti per la valutazione. 

Effettivo di personale 
All’inizio del 2008 l’effettivo di personale nel servizio civile dell’AFD era pari a 2325 posti. Tra l’inizio del 
primo periodo del mandato di prestazioni nel 2003 e la fine del 2007 sono stati soppressi circa 245 posti 
nell’ambito di diverse misure di risparmio. Per il 2008 è prevista un’ulteriore riduzione di 44 posti. 

All’inizio del 2008 l’AFD registrava una carenza di effettivi a seguito di problemi di reclutamento. In 
passato l’AFD ha sopportato l’assunzione di nuovi mandati in parte senza personale supplementare. In tal 
modo l’occupazione di posti fissi per il mandato di prestazioni in orari marginali, in particolare negli uffici 
doganali stradali, diventa difficile. 

Da anni il maggior fabbisogno di personale dovuto all’evoluzione del traffico non è stato compensato. Il 
fatto che le risorse abbiano dovuto essere impiegate principalmente per la fornitura di prestazioni ha 
portato a una considerevole diminuzione dell’intensità dei controlli e a una riduzione del livello di 
raggiungimento degli obiettivi.  
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3. Strategia 

Durante questo periodo del mandato di prestazioni l’AFD dovrebbe poter raggiungere l’effettivo di 
personale autorizzato. Al fine di assicurare il traffico transfrontaliero delle merci, in situazioni di traffico e di 
difficoltà in materia di personale la priorità viene assegnata alle prestazioni di servizio. L’intensità dei 
controlli continuerà a diminuire. 

Un’ulteriore riduzione del personale comporta una massiccia diminuzione delle prestazioni di servizio. 
Concretamente ciò potrebbe significare un’ulteriore canalizzazione del traffico (dovuta alla chiusura dei 
valichi di confine) e un’ulteriore riduzione (invece del prolungamento richiesto dall’economia) degli orari di 
apertura per l’imposizione di merci commerciabili al confine.  

Informatica 
Per l’AFD, l’informatica costituisce un fattore di successo strategico. Salvo poche eccezioni, le imposizioni 
vengono obbligatoriamente effettuate in forma elettronica in tutti i generi di traffico. Sono indispensabili 
un’elevata sicurezza d’esercizio, uno sviluppo continuo e lo sfruttamento di nuove possibilità, soprattutto 
per i partner doganali. Il portafoglio informatico dell’AFD consta di diversi progetti che hanno forte bisogno 
di ammodernamento. Sulla scorta delle condizioni quadro esistenti e del rapporto di dipendenza nei 
confronti dell’UFIT nonché della scarsità delle risorse a disposizione (personale e finanze), i progetti 
devono essere ordinati secondo le priorità. Le misure di risparmio della Confederazione limitano lo 
sviluppo e l’ampliamento delle applicazioni informatiche dell’AFD. 

Infrastrutture e strumenti di lavoro 
L’aumento del traffico e la maggiore mobilità nei controlli doganali richiedono la preparazione e la 
manutenzione dei relativi mezzi ausiliari e delle infrastrutture. 

Progetti 
L’AFD elabora numerosi progetti relativi all’esercizio e alla tecnica EED. Resterà tuttavia difficile mettere a 
disposizione le risorse finanziarie e di personale necessarie. 

3.1.3 Conclusioni 
L’attuale intensità dei controlli non tiene sufficientemente conto dei rischi e un’ulteriore diminuzione degli 
stessi mette a repentaglio la sicurezza doganale. Altre tappe di smantellamento concernenti il personale o 
le finanze provocano una significativa diminuzione delle prestazioni come ad esempio la chiusura degli 
uffici doganali e la riduzione degli orari d’apertura. Malgrado la chiara graduatoria di priorità, alcuni progetti 
in ambito organizzativo e dell’esercizio non possono essere realizzati per tempo. 
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3. Strategia 

 

3.2 Strategia dell’unità amministrativa 
L’AFD raggiunge la maggiore efficacia possibile con i mezzi disponibili. Essa opera in modo speditivo e 
vicino al cittadino. Si impegna per una buona collaborazione con i mandanti e i partner della dogana, 
tenendo conto delle loro esigenze, sempre che ciò sia conciliabile con il diritto e l’obbligo di adempiere 
mandati. 

L’AFD esegue i mandati prescritti dalla legge in modo competente, rapido e con il migliore rapporto 
possibile tra spesa ed efficacia. A tal fine si attiene ai principi della legittimità, dell’uguaglianza davanti alla 
legge e della proporzionalità. 

Il sovraccarico del traffico viaggiatori e delle merci viene contenuto il più possibile con l’ausilio di 
procedure e strumenti di lavoro al passo con i tempi, di interventi efficaci e proporzionati ai rischi nonché di 
provvedimenti mirati. 

3.3 Obiettivi principali 
Per il periodo dal 2009 al 2012 occorre perseguire gli obiettivi principali riportati di seguito relativi ai gruppi 
di prodotti. 

Obiettivo generale: 
• Migliorare l’efficacia e la redditività. 

Progetti di portata politica: 
• Accordo con l’UE concernente i trasporti di merci: vengono trasposte le modifiche relative alla 

predichiarazione.  
• Legge sulla tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali: le relative disposizioni vengono trasposte a 

livello di legge in base alla Costituzione federale vigente. 
• Legge sull’imposizione del tabacco: vengono attuate le modifiche relative alla struttura fiscale 

semplificata ed eurocompatibile per sigari, cigarillos e tabacco trinciato, aumento dell’imposta, 
soppressione dell’imposta sulle fascette, creazione di depositi fiscali autorizzati, rimborsi e condoni 
nonché prezzi di vendita minimi per le sigarette; introduzione: 2009. 

• Tassa sul CO2 e altre tasse d’incentivazione sull’energia: l’AFD segue attivamente le novità e ne 
garantirà l’esecuzione. 

• Imposta sugli oli minerali: l’AFD segue attivamente i progetti concernenti la politica energetica, 
ambientale e climatica nonché un’eventuale ecologizzazione del sistema fiscale, prepara i necessari 
adeguamenti della legislazione sull’imposizione degli oli minerali e ne garantisce l’esecuzione. 

• Imposta sugli autoveicoli: l’AFD segue il processo legislativo relativo all’eventuale modifica della legge 
sull’imposizione degli autoveicoli, mirante a favorire, mediante incentivi finanziari, l’acquisto di 
automobili ecologiche e ad elevata efficienza energetica e ne garantisce la trasposizione. 

• Traffico viaggiatori negli aeroporti: le basi legali per il “duty free at arrival” sono elaborate e l’esercizio 
è assicurato. 

• Accordo di libero scambio con la CE nel settore agricolo: l’AFD segue attivamente i negoziati relativi 
all’estensione dell’accordo di libero scambio tra la Svizzera e la CE nel settore agricolo e garantisce la 
trasposizione dei risultati.   

Progetti inerenti l’esercizio: 
• Documento strategico “Sdoganamento presso gli uffici stradali”: provvedimenti per l’accelerazione 

degli sdoganamenti al confine e lo spostamento del traffico. Verranno stipulati accordi con i servizi 
preposti allo sdoganamento dei Paesi limitrofi e trasposti provvedimenti comuni. 

• Provvedimenti edili per l’accelerazione degli sdoganamenti nel traffico stradale: viene realizzato il 
progetto “Transito Chiasso” e trasposto presso altri grandi uffici doganali stradali. 

• Operatore economico autorizzato (AEO, Authorised Economic Operator): viene introdotto l’AEO. 
• Procedura semplificata all’esportazione (PSE): a partire dal 1° luglio 2009 la PSE viene sostituita da 

un’imposizione all’esportazione elettronica. 
• Centri di trattamento e centrali di ricerca della procedura di transito comune (PTC) vengono 
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riorganizzati. 
• Banche dati per la statistica del commercio esterno: vengono riconcepite e introdotte. 
• Banche dati imposta sugli oli minerali e restituzioni per i carburanti: vengono riconcepite. 
• Filosofia di controllo nel traffico delle merci commerciali: viene esaminata. 
• Formazione di base e perfezionamento per il personale tecnicamente istruito: viene riconcepita la sua 

suddivisione. 
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4. Ambito finanziario 

Nel conto finanziario della Confederazione, per l’AFD, compreso il Cgcf, sono state previste le cifre 
riportate di seguito (stato: marzo 2008). 

Anno prece-
Conto economico dente 2008 2009 2010 2011 2012
Ricavi in mio. fr. in mio. fr. in mio. fr. in mio. fr. in mio. fr.
Imposta sul tabacco 2 056.0 2 022.0 1 987.0 1 952.0
Imposta sulla birra  105.0  105.0  104.0  103.0
Imposta sugli oli minerali 4 955.0 4 905.0 4 905.0 4 905.0
Imposta sugli autoveicoli  340.0  345.0  350.0  355.0
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali  306.0  306.0  310.0  310.0
Tassa sul traffico pesante 1 350.0 1 450.0 1 450.0 1 450.0
Dazi di importazione  980,0  940.0  940.0  940.0
Tassa d'incentivazione sui COV  125.0  125.0  125.0  125.0
Tassa sul CO2  230.0  450.0  650.0  650.0  0.0
Altro (ricavi e tasse, spese di riscossione, vendite ecc.)  304.0  316.6  289.5  292.6
Totale 19 571.0 10 964.6 11 110.5 11 082.6  0.0

Spese in mio. fr. in mio. fr. in mio. fr. in mio. fr. in mio. fr.
Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro  512.2  433.9  431.9  431.9
Prestazioni del datore di lavoro OPPAn  13.0  17.0  11.0  14.0
Rimanenti spese per il personale  3.9  4.1  4.1  4.1
Compenso per la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali  29.0  29.0  29.2  30.0
Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante  8.3  8.3  8.3  8.3
Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP  8.0  8.0  8.0  8.0
Compenso per la riscossione della tassa sul CO2  1.7  1.7
Locazione di spazi  25.9  26.3  26.3  26.5
Spese per beni e servizi informatici  54.0  61.9  60.3  60.4
Spese di consulenza  4.0  3.7  3.6  3.5
Rimanenti spese d'esercizio  90.7  95.2  76.6  77.2
Ammortamento su beni amministrativi  11.4  18.6  26.0  31.4
Quote di terzi a ricavi della Confederazione, tassa sul traffico pesante  439.7  472.1  471.3  470.3
Contributi all'esportazione  75.0  65.0  70.0  70.0
Totale 1 275.1 1 243.1 1 228.3 1 237.3  0.0

Periodo del MP

 
L’imposta sul valore aggiunto sulle importazioni riscossa dall’AFD non è indicata separatamente. 
L’imposta sul valore aggiunto nella sua totalità è registrata nel conto finanziario della Confederazione 
sotto l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Negli anni precedenti le entrate dell’AFD (in mio. 
fr.) sono ascese a: 
2005: 9’233.0 
2006: 11’033.4 
2007: 12’061.6 

Nel 2008, i contributi del datore di lavoro preventivati dall’Ufficio federale del personale sono già 
inclusi nelle spese del personale, mentre non lo sono nel piano finanziario 2009 - 2011. 

Periodo pre-
Conto degli investimenti cedente 2008 2009 2010 2011 2012
Uscite in mio. fr. in mio. fr. in mio. fr. in mio. fr. in mio. fr.
Investimenti materiali e immateriali, scorte 7.4 8.4 11.4 11.6
Beni d'investimento, macchine, attrezzature, veicoli 30.2 30.3 59.3 31.8
Totale 37.6 38.7 70.7 43.4 0.0

Periodo del MP

 
Osservazioni 
L’AFD non dispone di un preventivo globale. Per quanto concerne il calcolo dei costi e delle 
prestazioni si applica lo standard di base. Le prestazioni dell’AFD a favore di altre unità amministrative 
della Confederazione non vengono conteggiate.  
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5. Gruppi di prodotti 
5.1 Gruppo di prodotti 1: imposizione di merci 

Descrizione 
L’AFD garantisce l’imposizione sistematica delle merci commerciabili all’atto dell’importazione, 
dell’esportazione e del transito, nonché l’imposizione di merci nel traffico viaggiatori negli aeroporti. 

Il rilevamento e l’imposizione nel traffico transfrontaliero delle merci procurano delle entrate alla 
Confederazione e forniscono un contributo alla sua politica economica. Contemporaneamente essi 
tutelano la popolazione e l’ambiente. 

Grazie al controllo dei mezzi di trasporto e dei conducenti l’AFD fornisce un contributo sostanziale al 
miglioramento della sicurezza. 

Direzione strategica 
I tributi all’importazione dovuti alla Confederazione devono essere riscossi integralmente. L’accento è 
posto sui prodotti agricoli sensibili, sulle merci assoggettate a tributi elevati suscettibili di essere dichiarati 
a torto all’aliquota preferenziale o in franchigia di dazio nonché sulle merci che soggiacciono ai disposti di 
natura non doganale. La direzione strategica deve essere attuata mediante controlli orientati ai rischi e 
procedure che soddisfino le esigenze dell’AFD, dei mandanti e dell’economia. Si tiene così conto 
dell’importanza del mandato legale e dell’efficacia dei controlli. 

Suddivisione in singoli prodotti 
Prodotto 11  Traffico delle merci commerciabili all’importazione (incl. imposta sugli autoveicoli) 
Prodotto 12  Traffico delle merci commerciabili all’esportazione 
Prodotto 13  Taffico delle merci commerciabili nel transito 
Prodotto 14  Traffico viaggiatori negli aeroporti 
Prodotto 15  Controlli di polizia stradale nel traffico delle merci commerciabili 

Periodo prece-
Ricavi dente 2008 2009 2010 2011 2012
Entrate in mio. fr. in mio. fr. in mio. fr. in mio. fr. in mio. fr.
Dazi all'importazione 980.0 940.0 940.0 940.0
Imposta sugli autoveicoli 340.0 345.0 350.0 355.0
Totale 1'320.0 1'285.0 1'290.0 1'295.0 0.0

Periodo del MP

 
Osservazioni 

Le entrate provenienti dall’imposta sul valore aggiunto sono contenute nel preventivo 
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. L’imposta sul valore aggiunto sulle importazioni non è 
indicata separatamente. 
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5.1 Gruppo di prodotti 1: imposizione di merci 

Obiettivi in materia di risultati (concentrazione sull’impatto) 
Obiettivi Indicatori Standard Rilevamento 

OR11: riscuotere i tributi all’importazione in 
modo integrale. 

Entrate AFD rispetto allo 
sviluppo economico 
nonché alla politica 
doganale e fiscale. 

Stesso rapporto. Annualmente 
nell’ambito del 
rendiconto o della 
statistica del 
commercio 
esterno. 

OR12: proteggere la popolazione e 
l’ambiente mediante controlli / interventi 
proporzionati ai rischi. 

Numero e importanza 
degli eventi. 

Meno eventi 
importanti. 

Annualmente 
nell’ambito del 
reporting. 

OR13: contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nella legislazione 
sull’agricoltura. 

Perturbazioni del mercato. Nessuno. Annualmente 
nell’ambito del 
reporting. 

OR14: rendere gli interventi dell’AFD, nel 
traffico transfrontaliero delle merci, orientati al 
cliente, rapidi e convenienti per entrambi le 
parti. 

Soddisfazione dei clienti. Elevato grado di 
soddisfazione dei 
clienti. 

Mediante 
sondaggio una 
volta nel periodo 
del mandato di 
prestazioni. 

 
Osservazioni 
La base dell’evoluzione economica è determinata dal prodotto interno lordo (PIL). 
 
 
Obiettivi prestazionali (output, concretizzazione nella convenzione sulle prestazioni) 

Obiettivi Indicatori Standard Rilevamento 

OP11: scoprire casi di mancata e/o errata 
dichiarazione di prodotti agricoli dei capitoli 1-
24.  

Irregolarità accertate (n. e 
importo in fr.). 

Livello del 2008. 

 

Annualmente 
nell’ambito del 
reporting. 

OP12: scoprire casi di mancata e/o errata 
dichiarazione di merci/invii dei capitoli 25-97.  

Irregolarità accertate (n. e 
importo in fr.). 

Livello del 2008. 

 

Annualmente 
nell’ambito del 
reporting. 

OP13: scoprire casi di merci che potrebbero 
mettere in pericolo la salute, l’ambiente e la 
sicurezza nonché casi che soggiacciono a 
provvedimenti economici. 

Numero di decisioni. Livello del 2008. Annualmente 
nell’ambito del 
reporting. 

OP14: scoprire infrazioni alle prescrizioni 
della legge federale sulla circolazione 
stradale. 

Irregolarità accertate. Livello del 2008. Annualmente 
nell’ambito del 
reporting. 

OP15: rendere adeguati i tempi d’esecuzione 
per l’imposizione doganale. 

Tempi medi d’esecuzione. In base a 
disposizioni interne. 

Annualmente 
nell’ambito del 
reporting. 

 
Osservazioni 
Per la determinazione degli indicatori e degli standard relativi agli obiettivi prestazionali 11 e 12 valgono 
come base le relative cifre (rapporto sdoganamenti/linee tariffali e quantità di irregolarità).  
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5.2 Gruppo di prodotti 2: imposte di consumo e tributi 

Descrizione  
L’AFD garantisce la riscossione delle imposte di consumo particolari e delle tasse d’incentivazione 
all’interno del Paese e al confine nonché delle tasse sul traffico stradale. 

Le imposte di consumo e i tributi forniscono alla Confederazione una parte importante dei mezzi finanziari 
necessari al raggiungimento dei suoi obiettivi in materia di politica fiscale, sociale, ambientale e dei 
trasporti. 

Direzione strategica 
Le imposte di consumo e i tributi dovuti alla Confederazione devono essere riscossi in modo integrale. Ai 
fini della fiscalità l’imposta sugli oli minerali, l’imposta sul tabacco e la tassa sul traffico pesante 
commisurata alle prestazioni rivestono un’importanza particolare. Gli obiettivi devono essere raggiunti 
mediante controlli orientati ai rischi e procedure che soddisfino le esigenze dell’AFD, dei mandanti e 
dell’economia. 

Suddivisione del gruppo di prodotti in singoli prodotti 
Prodotto 21  Imposta sul tabacco 
Prodotto 22  Imposta sulla birra 
Prodotto 24  Imposta sugli oli minerali 
Prodotto 25  Tasse sul traffico pesante 
Prodotto 26  Tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali 
Prodotto 27  Tassa sui COV 
Prodotto 28  Tassa sul CO2 

Il vecchio prodotto 23 Imposta sugli autoveicoli è soppresso. È integrato nel prodotto 11 Traffico delle 
merci commerciabili all’importazione come obiettivo prestazionale. La vecchia numerazione dei prodotti 
rimane invariata. 

Anno pre-
Ricavi cedente 2008 2009 2010 2011 2012
Entrate in mio. fr. in mio. fr. in mio. fr. in mio. fr. in mio. fr.
Imposta sul tabacco 2'056.0 2'022.0 1'987.0 1'952.0
Imposta sulla birra 105.0 105.0 104.0 103.0
Imposta sugli oli minerali 4'955.0 4'905.0 4'905.0 4'905.0
Tassa sul traffico pesante 1'350.0 1'450.0 1'450.0 1'450.0
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali 306.0 306.0 310.0 310.0
Tassa d'incentivazione sui COV 125.0 125.0 125.0 125.0
Tassa sul CO2 230.0 450.0 650.0 650.0 650.0
Totale 9'127.0 9'363.0 9'531.0 9'495.0 650.0

Periodo MP
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5.2 Gruppo di prodotti 2: imposte di consumo e tributi 
 

Obiettivi in materia di risultati (concentrazione sull’impatto) 
Obiettivi Indicatori Standard Rilevamento 

OR21: riscuotere le imposte di consumo e le tasse 
sul traffico pesante in modo integrale. 

Entrate dell’AFD 
rispetto allo sviluppo 
economico e 
all’evoluzione del 
traffico in 
considerazione delle 
condizioni quadro 
(dal punto di vista 
economico, 
ecologico, politico, 
sanitario ecc.). 

Stesso rapporto. Annualmente 
nell’ambito del 
rendiconto e di 
altre statistiche. 

OR22: riscuotere le tasse d’incentivazione in modo 
integrale. 

Entrate dell’AFD 
rispetto alla quantità 
importata o 
prodotta/asportata. 

Stesso rapporto. Annualmente 
nell’ambito del 
reporting. 

 
Osservazioni 
La base dell’evoluzione economica è determinata dal prodotto interno lordo (PIL). 
Le tasse sul traffico stradale includono la tassa sul traffico pesante nonché la tassa per l’utilizzazione delle 
strade nazionali.  
Delle tasse d’incentivazione fanno parte la tassa sui COV e quella sul CO2. 
Le quantità di COV importate concernono gli importi rilevati statisticamente. Le quantità di COV prodotte 
sono quelle fabbricate in Svizzera. 
La tassa sul CO2 è riscossa sui combustibili fossili utilizzati a fini energetici (olio da riscaldamento, gas 
naturale, carbone, coke di petrolio e altri combustibili fossili). Essa deriva dall’importazione e 
dall’asportazione della merce nell’immissione in libera pratica fiscale. 
 

 
 
 

Obiettivi prestazionali (output, concretizzazione nella convenzione sulle prestazioni) 

Obiettivi Indicatori Standard Rilevamento 
L21: eseguire l’imposizione, la riscossione e la 
restituzione delle imposte di consumo e dei tributi 
correttamente e tempestivamente. 

Numero di irregolarità 
accertate (n. e 
importo in fr.). 

Numero di errori 
dell’AFD. 
 
Numero di reclami 
riguardo 
all’osservanza dei 
termini legali o 
convenuti. 

Almeno al livello 
del 2008. 
 
Al di sotto del 
livello del 2008. 
 
Al di sotto del 
livello del 2008. 

  

Annualmente 
nell’ambito del 
reporting. 

 
Osservazioni 
Per la determinazione degli indicatori e degli standard relativi agli obiettivi prestazionali valgono come 
base le relative cifre (rapporto sdoganamenti/rilevamenti/restituzioni e quantità di irregolarità).  
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5.3 Gruppo di prodotti 3: Processi successivi 

Descrizione  
Il gruppo di prodotti comprende la fornitura di prestazioni di servizio concernenti la statistica del 
commercio esterno, le sanzioni applicate nell’ambito di competenza dell’AFD, la collaborazione 
internazionale in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria nonché le attività collegate alla 
correzione di errori o alla garanzia della protezione giuridica in correlazione con i gruppi di prodotti 1 e 2. 

Direzione strategica 
Le prestazioni di questo gruppo di prodotti devono essere fornite in modo integrale, tempestivo, conforme 
al diritto e all’economia amministrativa nonché adeguato dal punto di vista qualitativo.  

Suddivisione del gruppo di prodotti in singoli prodotti 
Prodotto 31  Statistica del commercio esterno 
Prodotto 32  Cause penali 
Prodotto 33  Assistenza amministrativa/giudiziaria 
Prodotto 34  Ricorsi 
 
 

Periodo prece-
Ricavi dente 2008 2009 2010 2011 2012
Entrate in mio. fr. in mio fr. in mio fr. in mio fr. in mio fr.
Multe doganali e di monopolio 7.7 7.7 7.7 7.7
Totale 7.7 7.7 7.7 7.7 0.0

Periodo del MP

 
 
Osservazioni  
Tra gli utili vengono menzionate solo le multe doganali e di monopolio, indicate anche separatamente sul 
conto finanziario. Altre entrate, quali tasse per diverse operazioni ufficiali e vendite della statistica del 
commercio esterno, non sono indicate separatamente nel conto finanziario. 
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5.3 Gruppo di prodotti 3: processi successivi 

Prodotto Statistica del commercio esterno 
Descrizione del prodotto 
La statistica del commercio esterno fornisce all’Amministrazione, al pubblico nonché alle cerchie 
economiche e scientifiche informazioni statistiche relative alla costante evoluzione del commercio esterno. 
In tal modo la Confederazione dispone delle basi statistiche necessarie allo svolgimento dei suoi compiti 
economici interni ed esterni. I dati concernenti il commercio esterno servono all’economia come fonte 
d’informazione per la presa di decisioni. La statistica del commercio esterno fa parte della contabilità 
nazionale e della bilancia dei pagamenti. 

Direzione strategica 
La preparazione delle statistiche rilevanti è di significativa importanza per l’Amministrazione, l’economia e 
il pubblico. In generale, le lacune in campo tecnologico nei confronti di altri offerenti di statistiche 
(EUROSTAT, OCSE) devono essere compensate. Una parte dell’offerta deve essere disponibile anche in 
lingua inglese. Nella banca dati online (SWISS-impex) devono essere ampliate le possibilità di valutazione 
e la convivialità.  

Obiettivi in materia di risultati (concentrazione sull’impatto) 
Obiettivi Indicatori Standard Rilevamento 

OR311: far sì che la statistica del commercio 
esterno risponda alle esigenze dei beneficiari di 
prestazioni. 

Soddisfazione dei 
clienti. 

Elevato grado di 
soddisfazione dei 
clienti. 

Sondaggio una 
volta nel periodo 
del mandato di 
prestazioni. 

 
 
 

Obiettivi prestazionali (output, concretizzazione nella convenzione sulle prestazioni) 

Obiettivi Indicatori Standard Rilevamento 
OP311: fornire una versione aggiornata, precisa, 
accessibile, comprensibile, comparabile e 
coerente della statistica del commercio esterno. 

Caratteristiche di 
controllo secondo il 
manuale sulla qualità. 

Superiore ai 
requisiti minimi. 

Annualmente 
nell’ambito del 
reporting. 

L312: eseguire il rilevamento, l’elaborazione e la 
fornitura dei dati in modo corretto e tempestivo. 

Numero di 
contestazioni o di 
caratteristiche di 
controllo secondo il 
manuale sulla qualità. 

Inferiore al livello 
dell’anno 
precedente e 
superiore ai 
requisiti minimi.  

Annualmente 
nell’ambito del 
reporting. 

 
Osservazioni 
Il manuale sulla qualità si fonda sul codice deontologico di EUROSTAT.  
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Prodotto Cause penali 
Descrizione del prodotto 
L’AFD persegue e giudica le infrazioni all’ordine giuridico, nell’ambito di sua competenza e applicando le 
sanzioni penali. In tal modo supporta la realizzazione di introiti fiscali, la tutela degli interessi della 
comunità, la protezione dell’economia e della popolazione nonché il mantenimento della sicurezza 
doganale. 

Direzione strategica 
L’Ufficio antifrode doganale, dotato di personale ben istruito, pone l’accento della sua attività sul 
perseguimento delle infrazioni qualificate. Esso esegue gli accertamenti secondo i metodi della polizia 
criminale e applica i provvedimenti coattivi conformemente alla legge sul diritto penale amministrativo e al 
diritto doganale. Applica il principio d’opportunità secondo criteri omogenei. 

Gli uffici doganali assicurano, nell’ambito di loro competenza, la punizione delle infrazioni. Lavorano in 
stretta collaborazione con l’Ufficio antifrode doganale. 

Obiettivi in materia di risultati (concentrazione sull’impatto) 
Obiettivi Indicatori Standard Rilevamento 

OR321: scoprire le infrazioni qualificate. Numero di infrazioni 
qualificate. 

Livello del 2008. Annualmente 
nell’ambito del 
reporting. 

 
Osservazioni 
Per infrazioni qualificate si intendono la truffa fiscale, il contrabbando professionale e/o da parte di bande, 
le falsificazioni di documenti e le notevoli evasioni fiscali. 
Per la determinazione degli indicatori e degli standard relativi agli obiettivi prestazionali valgono come 
base le relative cifre (rapporto infrazioni qualificate e quantità di irregolarità). 
 
 

Obiettivi prestazionali (output, concretizzazione nella convenzione sulle prestazioni) 

Obiettivi Indicatori Standard Rilevamento 
L321: impiegare le risorse prevalentemente al fine 
di scoprire le infrazioni qualificate. 

Tempo di lavoro 
impiegato. 

Prevalentemente 
per le infrazioni 
qualificate. 

Costantemente 
nell’ambito del 
reporting. 

L322: adottare tempestivamente le sanzioni 
penali. 

Pendenze. Nessuna 
pendenza 
superiore a un 
anno a partire 
dalla stesura del 
processo verbale 
finale/dalla 
determinazione 
giuridicamente 
vincolante dei 
tributi. 

Costantemente 
nell’ambito del 
reporting. 

L323: eseguire correttamente il disbrigo delle 
procedure penali. 

Quantità di procedure 
posticipate. 

Inferiore al 10 % 
dei rimedi giuridici 
inoltrati.  

Costantemente 
nell’ambito del 
reporting. 
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Prodotto Assistenza amministrativa e giudiziaria 
Descrizione del prodotto 
L’AFD garantisce la collaborazione con le autorità svizzere ed estere nel campo dell’assistenza 
amministrativa e giudiziaria. In questo senso sono di significativa importanza l’accordo con l’UE sulla lotta 
contro la frode, la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e l’accordo con gli Stati Uniti 
sull’assistenza amministrativa in materia doganale (nei due casi è ancora pendente la loro entrata in 
vigore), nonché l’assistenza amministrativa nel campo dell’origine in virtù dell’accordo di libero scambio e 
nell’ambito della procedura di transito comune (PTC). L’assistenza amministrativa permette all’AFD di 
sostenere le Amministrazioni doganali estere nell’esecuzione corretta della legislazione doganale, 
segnatamente mediante la trasmissione di informazioni. L’assistenza giudiziaria consente all’AFD di 
sostenere le autorità penali estere nelle indagini relative a reati nel senso della truffa in materia di tasse, 
segnatamente mediante la trasmissione di mezzi di prova (documenti sequestrati e processi verbali 
d’interrogatorio). 

Direzione strategica 
L’assistenza amministrativa è fornita segnatamente nell’ambito degli accordi di libero scambio nonché nel 
caso di infrazioni doganali. Le domande di assistenza amministrativa e giudiziaria sono trattate in modo 
tempestivo e conforme alle prescrizioni legali. 

Obiettivi in materia di risultati (concentrazione sull’impatto) 
Obiettivi Indicatori Standard Rilevamento 

OR331: contribuire al pieno sostegno alle autorità 
estere. 

Soddisfazione dei 
clienti. 

Buona 
soddisfazione 
dei clienti. 

Una volta nel 
periodo del 
mandato di 
prestazioni 
mediante 
rilevamento a 
campione.  

 
Osservazioni 
La collaborazione è buona se le autorità estere inoltrano pochi/nessun(a) reclami/o e domande/a.  
 
 

Obiettivi prestazionali (output, concretizzazione nella convenzione sulle prestazioni)  

Obiettivi Indicatori Standard Rilevamento 

OP331: dare carattere prioritario (a livello di DGD 
e DC) all’impiego delle risorse per il disbrigo delle 
domande d’assistenza amministrativa e 
giudiziaria. 

Numero di “richiami” 
giustificati riguardanti i 
ritardi (div. 4). 

Numero di inosservanze 
del termine (div. 5). 

Al di sotto del 
livello del 2008. 
 
Al di sotto del 
livello del 2008. 

Annualmente 
nell’ambito del 
reporting. 

OP332: offrire assistenza amministrativa e 
giuridica in modo tempestivo e corretto. 

Numero di inchieste 
autorizzate da parte 
delle autorità 
richiedenti.  
Numero di ricorsi 
accolti. 

Al di sotto del 
livello del 2008. 
 
 
Al di sotto del 
livello del 2008. 

Annualmente 
nell’ambito del 
reporting. 

 
Osservazioni 
OP332: per la determinazione degli indicatori e degli standard valgono come base le relative cifre 
(rapporto quantità richieste e numero domande).  
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Prodotto Ricorsi 
Descrizione del prodotto 
Il prodotto comprende il trattamento di ricorsi da parte dell’AFD. Per ricorsi si intendono le istanze che si 
basano sulla legge federale sulla procedura amministrativa (PA) o su altri atti legislativi e sono rivolte 
contro decisioni, disposizioni o ordini dell’Amministrazione, indipendentemente dal fatto che vi siano in 
gioco dei tributi. Ai ricorsi sono equiparate le domande di rettifica o ritiro della dichiarazione doganale ai 
sensi dell’articolo 34 capoversi 3 e 4 della legge federale sulle dogane. 
 
Le opposizioni nel quadro della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) non fanno parte del 
prodotto Ricorsi. 

Direzione strategica 
I ricorsi sono trattati correttamente, in tempo utile e in funzione dei destinatari. 

Obiettivi in materia di risultati (concentrazione sull’impatto) 
Obiettivi Indicatori Standard Rilevamento 

OR341: rendere le decisioni comprensibili, ben 
motivate e applicabili. 

Reazioni dei clienti. Per lo più positive. Una volta nel 
periodo del 
mandato di 
prestazioni 
mediante 
rilevamento a 
campione. 

 
 
 

Obiettivi prestazionali (output, concretizzazione nella convenzione sulle prestazioni) 

Obiettivi Indicatori Standard Rilevamento 

OP341: emanare decisioni su ricorso corrette. Numero di ricorsi 
accolti. 

Livello del 2008. Costantemente 
nell’ambito del 
reporting. 

OP342: emanare decisioni su ricorso in modo 
tempestivo. 

Tempo di disbrigo. In base a 
disposizioni 
interne. 

Costantemente 
nell’ambito del 
reporting. 

 
 
 
 
 
Berna, 14.11.2008 DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE 
 
 sig. H.-R. Merz 
 
 H.-R. Merz 
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Appendice 1 Basi legali  

La riscossione dei tributi è disciplinata dai disposti legislativi qui appresso. 

Designazione Abbreviazione Numero della 
RS 

Legge sulla tariffa delle dogane LTD 632.10 
Legge federale del 13 dicembre 1974 su l’importazione e l’esportazione dei prodotti 
agricoli trasformati 

 632.111.72 

Decreto federale del 9 ottobre 1981 sulla concessione di preferenze tariffali a favore 
dei Paesi in sviluppo 

 632.91 

Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l’imposta sul valore aggiunto LIVA 641.20 
Legge federale del 21 marzo 1969 sull’imposizione del tabacco LImT 641.31 
Legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli autoveicoli  LIAut 641.51 
Legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali LIOm 641.61 
Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente LPAmb 814.01 
Legge federale dell’8 ottobre 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO2  641.71 
Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante 
commisurata alle prestazioni  

LTTP 641.81 

Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate LAlc 680 
Tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali: disposizione finale II cpv. 2 lett. a 
Cost. 

  

Legge federale del 6 ottobre 2006 sull’imposizione della birra LIB 641.411 
Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio  0.632.20 
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero 
scambio  

AELS 0.632.31 

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica 
europea  
Protocollo N. 2 del 22 luglio 1972 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati (con 
tabelle) 
Protocollo 3 del 28 aprile 2004 relativo alla definizione della nozione di “prodotti 
originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa 

 0.632.401 
 
0.632.401.2 
 
0.632.401.3 

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea 
sul commercio di prodotti agricoli  

 0.916.026.81 

Legge federale del 9 ottobre 1981 sulla concessione di preferenze tariffali a favore 
dei Paesi in sviluppo (legge sulle preferenze tariffali) 

 632.91 

Accordo di libero scambio del 26 giugno 2003 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica 
del Cile  

 0.632.312.451 

Accordo di libero scambio del 15 dicembre 2005 tra gli Stati dell’AELS e la 
Repubblica di Corea  

 0.632.312.811 

Accordo di libero scambio del 21 giugno 2001 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica 
di Croazia  

 0.632.312.911 
 

Accordo del 17 settembre 1992 tra gli Stati dell’AELS e Israele  0.632.314.491 
Accordo di libero scambio del 21 giugno 2001 tra gli Stati dell’AELS e il Regno 
ascemita di Giordania  

 0.632.314.671 

Accordo di libero scambio del 24 giugno 2004 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica 
del Libano  

 0.632.314.891 
 

Accordo del 19 giugno 2000 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Macedonia   0.632.315.201.1
 

Accordo del 19 giugno 1997 tra gli Stati dell’AELS e il Regno del Marocco   0.632.315.491 
 

Accordo di libero scambio del 27 novembre 2000 tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti 
del Messico  

 0.632.315.631.1
 

Accordo di libero scambio del 26 giugno 2002 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica 
di Singapore  

 0.632.316.891.1
 

Accordo di libero scambio del 17 dicembre 2004 tra gli Stati dell’AELS e la 
Repubblica Tunisina  

 0.632.317.581 
 

Accordo del 10 dicembre 1991 tra i Paesi dell’AELS e la Turchia   0.632.317.631 
 

Accordo di libero scambio del 27 gennaio 2007 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica 
araba d’Egitto  

 0.632.313.211 
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L’esecuzione dei provvedimenti economici è disciplinata dai disposti legislativi qui appresso. 

Designazione Abbreviazione Numero della 
RS 

Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini  LDA 231.1 
Legge federale del 9 ottobre 1992 sulla protezione delle topografie di prodotti a 
semiconduttori 

LTo 231.2 

Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di 
provenienza  

LPM 232.11 

Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design  LDes 232.12 
Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale  LStat 431.01 
Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea 
sulla cooperazione nel settore statistico 

 0.431.026.81 

Legge federale dell’8 ottobre 1982 sull’approvvigionamento economico del Paese  LAP 531 
Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura LAgr 910.1 
Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in 
lavori di metalli preziosi  

LCMP 941.31 

Legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne  946.201 
Convenzione del 15 novembre 1972 concernente il controllo e la punzonatura di 
lavori in metallo prezioso  

 0.941.31 

 

La protezione della popolazione e dell’ambiente è disciplinata dai disposti legislativi qui appresso. 

Designazione Abbreviazione Numero della 
RS 

Legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali LPDA 455 
Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope  LStup 812.121 
Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici  LATer 812.21 
Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente LPAmb 814.01 
Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione  LRaP 814.50 
Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso  LDerr 817.0 
Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili 
dell’uomo  

LEp 818.101 

Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie LFE 916.40 
Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e 
di flora selvatiche minacciate di estinzione  

 0.453 

La garanzia della sicurezza è disciplinata dai disposti legislativi qui appresso. 

Designazione Abbreviazione Numero della 
RS 

Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico  LMB 514.51 
Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni  LArm 514.54 
Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale  LCStr 741.01 
Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi LEspl 941.41 
Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e 
militari e sui beni militari speciali  

LBDI 946.202 

Legge federale del 22 marzo 2002 sull’applicazione di sanzioni internazionali  LEmb 946.231 
Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali LTBC 444.1 
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Ulteriori basi importanti sono menzionate qui appresso. 

Designazione Abbreviazion
e 

Numero della 
RS 

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa PA 172.021 
Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo  DPA 313.0 
Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale  AIMP 351.1 
Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane LD  631.0 
Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di 
designazione e di codificazione delle merci 

SA 0.632.11 

Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e 
l’armonizzazione dei sistemi doganali 

 0.631.20 

Convenzione del 26 giugno 1990 relativa all’ammissione temporanea   0.631.24 
Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito  0.631.242.04 
Accordo del 21 novembre 1990 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità 
economica europea riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti 
di merci  

 0.631.242.05 

Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di 
merci con libretti TIR  

 0.631.252.512 

Accordo in forma di scambio di lettere del 9 giugno 1997 tra la Confederazione Svizzera 
e la Comunità europea che aggiunge all'Accordo del 22 luglio 1972 fra la Comunità 
economica europea e la Confederazione Svizzera un protocollo relativo all’assistenza 
amministrativa reciproca in materia doganale 

 0.632.401.02 

Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul 
trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia  

 0.740.72 
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Appendice 2 Spiegazioni 

Quali sono i punti fissati dal capo del DFF?  
(vale ogni volta per tutto il periodo del mandato di prestazioni) 

- I gruppi di prodotti 
- I parametri finanziari di ogni gruppo di prodotti (come valore di riferimento) 
- Gli obiettivi prestazionali e in materia di risultati di ogni gruppo di prodotti  
- Gli indicatori e i valori reali (= standard) per ogni obiettivo prestazionale e in materia di risultati 

Quali sono i punti fissati dall’AFD? 
Concretizzazione del mandato di prestazioni nell’ambito della convenzione sulle prestazioni 
- dal punto di vista tecnico: la presentazione del risultato di ogni gruppo di prodotti/prodotto e anno 
- dal punto di vista temporale: ogni anno nell’ambito del periodo relativo al mandato di prestazioni 
- dal punto di vista finanziario: entrate di ogni gruppo di prodotti/prodotto e anno 
Gli obiettivi annui e i valori reali (= standard) 

Cosa implica la responsabilità dei circondari o dei servizi specialistici della DGD per un gruppo di 
prodotti, risp. un prodotto? 
(supportato mediante il controlling dell’AFD) 
- Definizione degli obiettivi relativi ai prodotti  
- Pianificazione, sorveglianza e gestione del raggiungimento degli obiettivi 
- Rapporto alla direzione dell’AFD 
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Appendice 3  Condizioni quadro per il servizio civile dell’AFD 

Conduzione del personale 
I collaboratori dell’AFD soggiacciono alla legge sul personale federale. Occorre tenere debitamente conto 
dei principi generali in materia di conduzione concernenti “la realizzazione delle pari opportunità tra donna e 
uomo” nonché “la promozione del plurilinguismo nell’Amministrazione federale. Inoltre ci si attende che il 
numero di posti di tirocinio venga mantenuto o aumentato conformemente alla richiesta del Parlamento. La 
qualità del personale è un fattore fondamentale per portare a termine il mandato di prestazioni. La garanzia 
della necessaria qualità del personale rappresenta un processo evolutivo permanente. Esso comprende 
essenzialmente una formazione di base e un perfezionamento orientati alle esigenze. L’accento è inoltre 
posto sulla formazione in materia di conduzione, la quale assicura al quadro una qualifica completa nel 
settore della competenza dirigenziale. L’alta qualità è garantita da regolari possibilità di perfezionamento. 
Grazie al riconoscimento professionale federale presso la dogana i cicli formativi si collocano nella 
formazione professionale superiore. Ciò assicura un’alta qualità della formazione, aumenta l’attrattiva delle 
professioni doganali e garantisce l’allacciamento a cicli formativi superiori nel settore terziario. 

Controlling orientato ai risultati 
Per quanto concerne la gestione organizzativa, l’amministrazione pubblica è caratterizzata, rispetto 
all’economia privata, da un elevato grado di complessità. Onde tenerne conto, il controlling deve poter 
rappresentare in modo appropriato l’insieme del processo di elaborazione delle prestazioni e i modelli 
d’efficacia. Di conseguenza i processi di comunicazione sia orizzontali che verticali devono essere migliorati 
in seno all’Amministrazione federale. Ciò favorisce lo sviluppo di un linguaggio comune e avvia un 
cambiamento culturale. Il controlling costituisce un concetto completo di conduzione e di gestione che 
permette di organizzare e sostenere le attività amministrative secondo gli obiettivi prestazionali e in materia 
di risultati precedentemente definiti. 
L’analisi contestuale, quella dei punti forti e deboli dell’AFD nonché gli indicatori di conduzione supportano 
la preparazione del mandato di prestazioni. Le esperienze raccolte finora sono altresì prese in 
considerazione. Questa è la ragione per cui il rapporto sui risultati e sulle prestazioni è parte integrante del 
nuovo mandato di prestazioni.  
 
Il controlling 
- supporta la conseguente scissione della gestione strategico-politica dal livello operativo della gestione 

amministrativa; 
- istituisce in seno all’AFD nonché tra quest’ultima e il capo del dipartimento un esteso processo 

comunicativo, didattico ed evolutivo che consente a tutti di mobilitare le proprie conoscenze e il proprio 
potenziale a favore degli uffici GEMAP (gestiti mediante mandati di prestazione e preventivo globale) e 
di contribuire al raggiungimento degli obiettivi prestazionali e in materia di risultati. Innanzitutto occorre 
rafforzare la collaborazione tra il dipartimento e l’AFD; 

- si basa su appropriati indicatori relativi ai costi, alle prestazioni e all’efficacia. Gli indicatori vengono 
scelti in modo da creare un rapporto con i modelli di efficacia dei gruppi di prodotti e poter definire 
un’eventuale necessità di agire; 

- mette a disposizione le informazioni per un’interazione ottimale tra le risorse, i compiti e gli obiettivi 
(obiettivi prestazionali e in materia di risultati); 

- mette a disposizione, mediante rapporti, le informazioni rilevanti per la gestione, tenendo conto delle 
necessità e della conduzione. Permette al dipartimento di informarsi, secondo il livello gerarchico, sui 
progressi realizzati nell’adempimento degli obiettivi ed eventualmente di intervenire nella gestione.   

Gestione finanziaria (preventivo e consuntivo) 
L’AFD non dispone di un preventivo globale. Il preventivo dell’AFD (compreso il Cgcf) costituisce la base 
per le spese di funzionamento nel servizio civile.   
Le entrate e le uscite nel servizio civile dell’AFD non sono presentate separatamente. I costi previsti del 
servizio civile figurano a parte nel conto dei costi interni dell’AFD. 
ll servizio civile dell’AFD non fornisce alcuna prestazione commerciale con rispettivo conteggio. 

Gestione dell’esercizio 
La pianificazione e la gestione avvengono sulla scorta del conto dei costi interni dell’AFD.  
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Appendice 4 Modello di efficacia gruppo di prodotti 1: imposizione di merci 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi Esecuzione Output Impatto Outcome 

Acquisizione / 
riscossione delle 
entrate della 
Confederazione 

Protezione della 
popolazione e 
dell’ambiente 

Raggiungimento 
degli obiettivi 
della legislazione 
sull’agricoltura 

Sdoganamento 
delle merci 
nell’ambito di 
procedure 
moderne, 
informatizzate ed 
economiche 

Preparazione 
dell’infrastruttura 
e delle risorse 
necessarie 
(compresa la 
gestione dei 
rischi) 
 
Collaborazione 
internazionale e 
reciproco 
riconoscimento 
dei controlli 
 
Collaborazione 
nazionale a 
livello federale e 
cantonale 

Decisioni 
d’imposizione e 
decreti penali 
corretti  
 

Notifiche a vari 
Uffici 

Autorizzazioni e 
accordi per 
procedure 
particolari 
 

Prestazioni di 
servizio (p.es. 
informazioni) 
 

Relazioni 
pubbliche 

Le ditte 
dispongono per 
tempo delle merci 
sdoganate 
correttamente  

La sicurezza è 
garantita nel 
traffico 
transfrontaliero 
delle merci  

La popolazione e 
l’ambiente sono 
protetti 

In Svizzera i 
produttori agricoli 
sono protetti 
adeguatamente 

La parità delle 
condizioni di 
concorrenza è 
garantita  
 

Evitare le 
perturbazioni del 
mercato causate 
da imposizioni 
errate o 
contrabbando 

Interventi veloci, 
economici e 
orientati ai clienti 
nel traffico 
transfrontaliero 
delle merci  

Gli sdoganamenti 
delle merci degli 
spedizionieri sono 
effettuati 
rapidamente e 
senza complicazioni 

La 
Confederazione 
dispone delle 
tasse esigibili 
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Appendice 4 Modello di efficacia gruppo di prodotti 2: imposte di consumo e tributi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi Esecuzione Output Impatto Outcome 

Acquisizione / 
riscossione delle 
entrate della 
Confederazione 

Imposizione 
nell’ambito di 
procedure 
moderne, 
informatizzate ed 
economiche 

Decisioni 
d’imposizione, 
rimborsi e decreti 
penali corretti 

Le ditte 
dispongono per 
tempo delle 
imposizioni e dei 
rimborsi corretti 

La 
Confederazione 
riceve dei mezzi 
finanziari per 
progetti 
d’infrastruttura e 
opere sociali 
nonché generali 
 

Riscossione 
delle tasse di 
incentivazione 

Garanzia della 
concorrenza per 
le merci soggette 
a imposte di 
consumo e tasse 
elevate 

Preparazione 
dell’infrastruttura 
e delle risorse 
necessarie 
(compresa la 
gestione dei 
rischi) 

Prestazioni di 
servizio (p.es. 
informazioni) 

Relazioni 
pubbliche 

Traffico pesante: 
le ditte 
ottimizzano le vie 
di trasporto, il 
carico, l’impiego 
nonché 
l’acquisizione di 
veicoli 

Tasse 
d’incentivazione: 
le ditte riducono 
l’uso di merci / 
sostanze nocive 
per l’ambiente o 
le sostituiscono  

Sgravio degli 
assi della 
circolazione 
stradale (in 
particolare in 
transito) 

Ditte e 
popolazione si 
comportano in 
modo più 
rispettoso 
dell’ambiente 
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Appendice 4 Modello di efficacia gruppo di prodotti 3: prodotti Cause penali e Assistenza amministrativa e 
  giudiziaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impatto Outcome Obiettivi Esecuzione Output 

Impedimento / 
scoperta di casi 
di contrabbando 
e/o di 
dichiarazioni 
errate 

Inchieste 
preliminari, 
inchieste penali, 
decreti penali e 
notifiche ad 
autorità svizzere 

Processi verbali 
d’inchiesta, 
decreti penali, 
decisioni nonché 
rinvii a giudizio 
effettuati 
correttamente sia 
sul piano formale 
che su quello 
materiale 

Aggravio 
finanziario 
supplementare 
per persone / 
ditte ree  

La 
Confederazione 
riceve delle 
entrate 
supplementari 

Collaborazione / 
supporto nella 
corretta 
esecuzione del 
diritto doganale 
estero e in caso 
di truffa in 
materia di tasse 

Notifiche / infor-
mazioni ad 
autorità estere 

Consegna di 
mezzi di prova 
ad autorità penali 
estere 
 

Notifiche / 
comunicazioni 
effettuate per 
tempo alle 
autorità estere 
 

Relazioni 
pubbliche 

Miglioramento 
della qualità delle 
dichiarazioni per 
invii importanti 

Migliore 
imposizione del 
diritto da parte 
delle autorità 
estere 
 

La sicurezza 
doganale è 
garantita e il 
senso di giustizia 
è rispettato 
 

Le distorsioni 
concorrenziali 
sono impedite 
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Appendice 5 Elenco delle abbreviazioni  

OEA Operatore economico autorizzato (AEO, Authorised Economic Operator) 
UFIT Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione 
EED Elaborazione elettronica dei dati 
DFF Dipartimento federale delle finanze 
CE Comunità europea 
UE Unione europea 
SEE Spazio economico europeo 
AFD Amministrazione federale delle dogane 
PTC Procedura di transito comune 
CDP Capo(i) della(e) divisione(i) principale(i) 
IRMS Sistema di gestione integrata dei rischi 
Dir. circ. Direttore(i) di circondario 
NCTS Nuovo sistema di transito informatizzato 
NMC Nuovo modello contabile 
DGD Direzione generale delle dogane 
DirGD Direttore generale delle dogane 
LOGA Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione  
ONU Organizzazione della Nazioni Unite 
PSE Procedura semplificata all’esportazione 
COV Composti organici volatili 
 


