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1 Basi 
 

1.1 Mandato di prestazioni 

Partner 

Il capo del Dipartimento federale delle finanze, su richiesta dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD), impartisce al Direttore 
generale delle dogane il mandato di prestazioni qui appresso. 

Durata 

Il presente mandato di prestazioni concerne il periodo dal 1.1.2005 al 31.12.2008. 

1.2 Basi giuridiche 
Le basi giuridiche per le attività dell’AFD si trovano in numerose leggi, ordinanze e accordi internazionali. Per quanto riguarda il 
mandato di prestazioni le basi giuridiche più importanti a livello di leggi e accordi internazionali sono elencate nell'appendice 1. 

2 Compiti 
 

Compiti nel servizio civile dell’Amministrazione federale delle dogane 

L'AFD procura alla Confederazione una parte considerevole delle entrate necessarie al finanziamento dei suoi compiti. Essa 
sorveglia il traffico transfrontaliero delle merci, riscuote i dazi e altri tributi nonché collabora all’applicazione dei disposti di natura non 
doganale. All’interno del paese essa riscuote particolari imposte di consumo e altri tributi. 

I suoi compiti sono illustrati qui appresso. 

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

Esecuzione di provvedimenti economici: ciò comprende in particolare la sorveglianza dell’importazione e dell’esportazione di 
determinate merci, la protezione dell’agricoltura, l’approvvigionamento economico del paese, la protezione dei marchi, delle 
indicazioni geografiche di provenienza, del design e del diritto d'autore, nonché l'allestimento della statistica del commercio esterno e 
del traffico di transito. 

Protezione della popolazione e dell’ambiente: ne fanno parte in particolare il controllo delle derrate alimentari al confine, la 
protezione della fauna e della flora, la conservazione delle specie, il controllo del traffico delle merci pericolose nonché delle 
sostanze radioattive e tossiche, il controllo dei metalli preziosi e la lotta al contrabbando di stupefacenti. 

Esecuzione di compiti di sicurezza: ne fanno parte 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, 
come pure l’esecuzione di provvedimenti d'embargo. 

Collaborazione con autorità e organizzazioni estere: ciò comprende in particolare i transiti internazionali, nonché l’assistenza 
amministrativa e giudiziaria. 
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3 Strategia 
 

3.1 Valutazione della situazione 

Contesto 
All’atto della valutazione della situazione vanno prese in considerazione le particolarità internazionali e nazionali.

Integrazione della Svizzera in Europa
Nei prossimi anni la Svizzera non entrerà a far parte dell’UE. Verrà seguita la via intrapresa, ovvero quella degli accordi bilaterali con 
l’UE. La necessità di trattamento della merce al confine rimane invariata. Un accordo concernente la lotta contro la truffa influirebbe 
minimamente sulle attività dell’amministrazione delle dogane.  L’adesione all’accordo di Schengen non avrebbe alcuna ripercussione 
sulle attività dell’AFD nel traffico delle merci. 

L’applicazione generalizzata del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) pone una base importante per la collaborazione dal 
punto di vista informatico con gli Stati dell’UE, soprattutto nel traffico stradale; tale collaborazione acquisterà maggiore importanza in 
futuro. Nel periodo del mandato di prestazioni è previsto un ampliamento del NCTS ad ulteriori generi di traffico, ad esempio il 
traffico ferroviario / Open Access. 

Sicurezza e agevolazioni commerciali 
Nell’ambito della lotta internazionale al terrorismo gli Stati Uniti hanno introdotto le predenunce per tutte le merci da trasportare nel 
paese (Container-Security-Initiative, CSI). Anche l’UE intende adottare simili provvedimenti, prevedendo dei relativi obblighi nel 
codice doganale. Trattasi per la Svizzera di riprendere gli standard europei in modo tale da ridurre al minimo gli ostacoli al confine. 

Evoluzione del traffico
Bisogna aspettarsi un aumento del volume del traffico e degli sdoganamenti anche nei prossimi anni. In caso di ulteriore ripresa 
congiunturale, tale aumento potrebbe essere considerevole. Se l’obiettivo del trasferimento (strada – ferrovia) sarà raggiunto, si 
prevede un miglioramento del traffico stradale transfrontaliero. 

Misure di risparmio del Parlamento e del Consiglio federale
I programmi di sgravio 03 e 04 richiedono dei reali tagli alle spese negli ambiti del personale e dell’infrastruttura. 

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

Effettivo di personale 
Nell’ambito della gestione dei costi del personale del DFF ogni anno il 2% del credito per il personale dell’AFD viene versato nella 
riserva del dipartimento. Entro la fine del 2006 l’effettivo dell’AFD nel servizio civile sarà inoltre ridotto del 3,5% nell’ambito del 
programma di sgravio 03. La struttura concreta del programma di sgravio 04 non è ancora chiara. 

Informatica 
Le applicazioni informatiche costituiscono uno dei pilastri dell’attività nell’esercizio doganale e nell’amministrazione. Sono 
indispensabili un’elevata sicurezza d’esercizio, uno sviluppo continuo e lo sfruttamento di nuove possibilità, soprattutto per i partner 
doganali. 

La dipendenza dall’UFIT compromette la realizzazione da parte dell’AFD di nuove applicazioni EED, nonché la sostituzione, risp. 
l’adeguamento di quelle attuali. Tale situazione cambierà solamente quando l’AFD disporrà di tutti i crediti informatici del proprio 
bilancio. Inoltre, le misure di risparmio della Confederazione limiteranno sensibilmente lo sviluppo e l’ampliamento delle applicazioni 
informatiche dell’AFD. 

Organizzazione, infrastrutture e strumenti di lavoro 
Il previsto aumento del traffico richiede la preparazione e la manutenzione dei relativi mezzi ausiliari e delle infrastrutture per gli 
sdoganamenti, ossia occorre un impiego mirato / parsimonioso dei limitati mezzi finanziari. 

L’esame e lo sfruttamento di ulteriori possibilità di ottimizzazione rimangono un compito permanente. Anche l’offerta di prestazioni di 
servizio dell’AFD deve eventualmente essere adeguata. 

Progetti 
L’amministrazione delle dogane elabora numerosi progetti relativi all’esercizio e alla tecnica EED (sostituzione periodica delle attuali 
applicazioni nonché elaborazione di nuove applicazioni al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza). Diventa sempre più difficile 
mettere a disposizione le risorse finanziarie e di personale necessarie.  
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Conclusioni 

La via che finora intrapresa nel servizio civile dell’amministrazione delle dogane verrà seguita in modo coerente. L’attività di controllo 
dell’AFD deve orientarsi maggiormente ai grandi rischi. Occorre fissare delle chiare priorità per i progetti in ambito organizzativo e 
dell’esercizio. Piano di rinuncia, cfr. appendice 3. 

3.2 Strategia di base 
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 ammesso dal diritto e dalle prescrizioni per l’adempimento dei mandati. 

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

Il sovraccarico dei traffici viaggiatori e delle merci viene contenuto il più possibile con l’ausilio di procedure e strumenti di lavoro al 
passo con i tempi, di controlli proporzionati ai rischi e di provvedimenti mirati. Restano riservati degli interventi efficaci. 

3.3 Obiettivi preminenti 2005 - 2008 
Nel periodo del mandato di prestazioni occorre raggiungere, oltre agli obiettivi operativi, anche gli obiettivi progettuali qui appresso. 

Progetti di portata politica 
• Revisione totale della legge federale sulle dogane: elaborazione delle ordinanze d’esecuzione e realizzazione delle nuove 

disposizioni al termine della procedura legislativa in Parlamento. Introduzione: metà del 2006. 
• Nuova legge sulla tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali: in base alla vigente Costituzione federale, le disposizioni 

concernenti la tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali devono essere trasposte a livello di legge.  
• Nuova legge sull’imposizione della birra: essa sostituirà il decreto del Consiglio federale del 4 agosto 1934 concernente 

un’imposta federale sulle bevande. Il sistema d’imposizione è organizzato in modo specifico e fiscalmente neutro nonché 
compatibile con l’UE.  Introduzione: 2006. 

• Modifica della legge sull’imposizione degli autoveicoli: distinzione delle aliquote d’imposta sulla base dell’efficienza energetica e 
dell’impatto ambientale. Introduzione: 2007. 

• Modifica della legge federale sull’imposizione degli oli minerali:  
agevolazione fiscale del gas naturale, del gas liquido e del biogas nonché di carburanti provenienti da materie prime rinnovabili. 
Introduzione: 2007. 
Soppressione dell’esenzione dall’imposta per i voli privati diretti all’estero. Introduzione: 2005. 

Progetti inerenti l’esercizio 
• Nuova concezione e introduzione del sistema elettronico di sdoganamento per gli sdoganamenti all’importazione, 

all’esportazione e in transito (e-dec / portale Fracht). Introduzione: dal 2005 (esercizio in parallelo); introduzione generalizzata: 
dal 2006. 

• Concezione e introduzione di un sistema di gestione integrata dei rischi (IRMS) parallelamente al progetto “portale Fracht / e-
dec”. Introduzione: 2006. 

• Provvedimenti per l’accelerazione degli sdoganamenti e lo spostamento del traffico, conformemente al documento strategico 
“Sdoganamento presso gli uffici stradali”. Accordo con i servizi preposti allo sdoganamento dei paesi limitrofi nonché 
trasposizione dei provvedimenti comuni. 

• Provvedimenti edili per l’accelerazione degli sdoganamenti nel traffico stradale: progetto “Transito Chiasso”, risp. sua 
trasposizione presso altri grandi uffici doganali stradali. 

• Esame / nuova concezione della contabilità dell'AFD secondo le disposizioni del DFF ("Nuovo modello contabile della 
Confederazione” (NMC), applicazione SAP). 

• Sostituzione degli apparecchi di rilevazione TTPCP con un nuovo modello (progetto OBU-2) nell’ambito dei crediti concessi per 
l’acquisizione. Introduzione: dal 2007. 
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4 Ambito finanziario 
 

4.1 Conto finanziario 

Nel conto finanziario della Confederazione sono state previste le seguenti entrate ed uscite per l’AFD, compreso il Cgcf. 

Entrate ed uscite Preventivo (2004 e 2005) e piano finaziario (2006 – 2008) 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Entrate in milioni di 

CHF 
in milioni di 

CHF 
in milioni di 

CHF 
in milioni di 

CHF 
in milioni di 

CHF 
- imposta sul tabacco 1'836.0 2’158.0 2'158.0 2'158.0 2'158.0 
- imposta sulla birra 103.0 103.0 106.0 106.0 106.0 
- imposta sugli oli minerali 4'955.0 5’005.0 5’005.0 4'955.0 4'905.0 
- imposta sugli autoveicoli 320.0 325.0 335.0 345.0 355.0 
- tasse per l'utilizzazione delle strade  
  nazionali 

303.0 300.0 302.0 305.0 307.0 

- tasse sul traffico pesante 660.0 1'178.0 1'178.0 1'228.0 1'306.0 
- dazi d’entrata 1'075.0 1'005.0 1'075.0 1'070.0 1'075.0 
- tassa d’incentivazione sui COV 130.0 120.0 120.0 120.0 120.0 
- altri (reddito della sostanza,  
  controprestazioni) 

241.2 310.0 310.9 315.6 322.8 

Totale sul conto dell’AFD 9'623.2 10'504.0 10'589.9 10'602.6 10'654.8 

L’imposta sul valore aggiunto riscossa dall’AFD sulle importazioni non è preventivata separatamente. L’imposta sul valore aggiunto 
nella sua totalità è registrata nel conto finanziario della Confederazione sotto l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Le 
entrate dell’AFD (in milioni di CHF) negli ultimi tre anni sono ascese a: 
2001: 9'516.7 
2002: 8'801.8 
2003: 8'722.4 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Uscite in milioni di 

CHF 
in milioni di 

CHF 
in milioni di 

CHF 
in milioni di 

CHF 
in milioni di 

CHF 
- spese del personale 
  (senza i contributi del datore di lavoro)* 

470.3 459.9 460.0 460.0 460.0 

- spese per beni e servizi* 117.0 140.2 146.6 147.5 156.8 
-  quote degli introiti della Confederazione  
  (TTPCP) 

212.7 383.0 383.0 399.6 425.6 

- contributi alle spese correnti  
  (contributi all’esportazione) 

98.6 60.0 100.0 100.0 101.6 

- beni d’investimento* 41.1 38.5 37.5 28.8 29.0 

Totale 939.7 1'081.6 1'027.1 1'135.9 1’173.0 

di cui spese di funzionamento (*) dell’AFD 
(compreso il Corpo delle guardie di confine) 

628.4 638.6 644.1 636.3 645.8 

 

Osservazioni 
Entrate ed uscite secondo il conto finanziario (stato 31.8.2004; approvato dal Consiglio federale ad agosto 2004). Il preventivo 2005 
comprende il blocco dei crediti. 

Il notevole aumento delle spese per beni e servizi a partire dal 2005 è dovuto principalmente all’acquisto degli apparecchi di 
rilevazione di seconda generazione per la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). 
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Le quote degli introiti della Confederazione (TTPCP) dipendono dalle entrate. La forte crescita del 2005 è riconducibile all'aumento 
delle aliquote TTPCP.  

 

5 Gruppo di prodotti 1: Sdoganamento delle 
merci 

 
Descrizione del gruppo di prodotti 
L'AFD garantisce lo sdoganamento sistematico delle merci commerciabili all’atto dell’importazione, dell’esportazione e del transito, 
nonché nel traffico viaggiatori presso gli aeroporti. 

Il rilevamento e lo sdoganamento 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. 

Direzione strategica 
I tributi all’importazione dovuti alla Confederazione devono essere riscossi nel modo più integrale possibile. I provvedimenti di 
politica economica, commerciale, industriale, sanitaria e di sicurezza vengono trasposti nell’ambito delle possibilità. I prodotti del 
settore agricolo sono particolarmente sensibili. La direzione strategica deve essere raggiunta mediante controlli orientati ai rischi e 
procedure che soddisfino alle esigenze dell’AFD, dei mandanti e dell’economia. Si tiene così conto dell’importanza del mandato 
legale e dell’efficacia dei controlli. 

Suddivisione del gruppo di prodotti in singoli prodotti 
Prodotto 11  Traffico delle merci commerciabili all’importazione 
Prodotto 12  Traffico delle merci commerciabili all’esportazione 
Prodotto 13  Traffico delle merci commerciabili nel transito 
Prodotto 14  Traffico viaggiatori negli aeroporti 

Obiettivi in materia di risultati (concentrazione sull’impatto) 
Obiettivi Indicatori Norma Rilevamento 
Gli interventi dell’AFD nel traffico 
transfrontaliero delle merci sono compresi e 
accettati. 

Accettazione da parte delle 
cerchie interessate 

Alto grado d’accettazione Una volta nel periodo 
del mandato di 
prestazioni mediante 
un sondaggio 

Il diritto vigente è applicato con competenza. Soddisfazione dei clienti Elevato grado di 
soddisfazione dei clienti 

Una volta nel periodo 
del mandato di 
prestazioni mediante 
un sondaggio 

 

Obiettivi prestazionali (Output, concretizzazione nelle convenzioni sulle prestazioni) 
Obiettivi Indicatori Norma Rilevamento 
I prodotti del settore agricolo sono tassati in 
modo corretto. 

Quantità di irregolarità accertate Almeno al livello dell’anno 
precedente 

Continuamente 
nell’ambito del 
reporting 

La popolazione è tutelata mediante controlli 
delle merci proporzionati ai rischi. 

Quantità di casi Pochi casi che mettono in 
pericolo la popolazione 

Continuamente 
nell’ambito del 
reporting 

La quota parte degli sdoganamenti mediante 
EED è aumentata. 

Quota parte di sdoganamenti 
EED 

Superiore al livello 
dell’anno precedente 

Continuamente 
nell’ambito del 
reporting 

Il preventivo delle entrate è affidabile. Differenza preventivo / consuntivo Divergenza < 2% Annualmente 
nell’ambito del 
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reporting 

Osservazioni 
Lo stato degli sdoganamenti mediante EED in data 31.7.2004 è: 
- importazione:  89,6% (modello 90) 
- esportazione:  35,5% (modello 90) 
- transito:  90,0% (NCTS) 

 

 

 

6 Gruppo di prodotti 2: Imposte di consumo e 
tributi 

 
Descrizione del gruppo di prodotti 

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 nel modo più integrale possibile. Ai fini della 
fiscalità l’imposta sugli oli minerali, quella 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 alle 
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 23  Imposta sugli autoveicoli 
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 

Obiettivi in materia di risultati (concentrazione sull’impatto) 
Obiettivi Indicatori Norma Rilevamento 
L’importanza delle imposte di consumo e dei 
tributi è nota e viene accettata. 

Accettazione da parte delle 
cerchie interessate 

Alto grado d’accettazione Una volta nel periodo 
del mandato di 
prestazioni mediante 
un sondaggio 

Il diritto vigente è applicato con competenza. Soddisfazione dei clienti Elevato grado di 
soddisfazione dei clienti 

Una volta nel periodo 
del mandato di 
prestazioni mediante 
un sondaggio 

 

Obiettivi prestazionali (Output, concretizzazione nelle convenzioni sulle prestazioni) 
Obiettivi Indicatori Norma Rilevamento 
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La determinazione, la riscossione e la 
restituzione delle imposte di consumo e dei 
tributi avvengono correttamente e 
tempestivamente. 

Quantità di irregolarità accertate 
 
Quantità di errori dell’AFD 
 
 
Quantità di reclami riguardo 
all’osservanza dei termini legali o 
convenuti 

Almeno al livello dell’anno 
precedente 
 
Inferiore al livello 
dell’anno precedente 
 
 
Inferiore al livello 
dell’anno precedente 

Continuamente 
nell’ambito del 
reporting 
 
Continuamente 
nell’ambito del 
reporting 

 
Continuamente 
nell’ambito del 
reporting 

Il preventivo delle entrate è affidabile. Differenza preventivo / consuntivo Divergenza < 2% Annualmente 
nell’ambito del 
reporting 

 

 

7 Gruppo di prodotti 3: Processi successivi 
 
Descrizione del gruppo di prodotti 

Il gruppo di prodotti comprende la fornitura di prestazioni di servizio concernenti la statistica del commercio esterno, le sanzioni nel 
traffico transfrontaliero delle merci, la collaborazione internazionale in materia di assistenza amministrativa e giuridica nonché le 
attività collegate alla correzione degli errori, risp. alla concessione 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 completo, tempestivo, conforme al diritto e all’economia 
amministrativa nonché ragionevole 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 e giudiziaria 
Prodotto 34  Ricorsi 

Prodotto Statistica del commercio esterno 

Descrizione del prodotto 
La statistica del commercio esterno fornisce all’amministrazione nonché alle cerchie economiche e scientifiche informazioni 
statistiche sulla 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 della statistica del commercio esterno servono all’economia 
come fonte d’informazione per la presa di decisioni. La statistica del commercio esterno è parte integrante della contabilità nazionale 
e della bilancia dei pagamenti. Essa evidenzia i flussi transfrontalieri di merci suddivisi secondo i prodotti e i paesi, nonché 
l’evoluzione dei prezzi delle merci commercializzate con l’estero. 

Direzione strategica 
L’inserimento della statistica del commercio esterno nel sistema statistico della Svizzera nonché l’armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni con le norme internazionali (segnatamente dell’ONU e dell’UE) rivestono particolare importanza. 

Obiettivi in materia di risultati (concentrazione sull’impatto) 
Obiettivi Indicatori Norma Rilevamento 
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La statistica del commercio esterno è 
apprezzata dai beneficiari di prestazioni. 

Soddisfazione dei clienti Elevato grado di 
soddisfazione dei clienti 

Una volta nel periodo 
del mandato di 
prestazioni mediante 
un sondaggio 

 

Obiettivi prestazionali (Output, concretizzazione nelle convenzioni sulle prestazioni) 
Obiettivi Indicatori Norma Rilevamento 
La statistica del commercio esterno è attuale, 
precisa, accessibile, comprensibile, 
comparabile e coerente. 

Caratteristiche di controllo 
secondo il manuale sulla qualità 

Superiore alle esigenze 
minime 

Continuamente 
nell’ambito del 
reporting 

Il rilevamento, l’elaborazione e la fornitura dei 
dati sono effettuati in modo corretto e 
tempestivo. 

Quantità di contestazioni Inferiore al livello 
dell’anno precedente 

Continuamente 
nell’ambito del 
reporting 

Osservazioni 
Dal 2006 vi saranno, rispetto ai concetti e alle definizioni dell’UE e dell’ONU, ancora due differenze: esclusione del commercio di oro 
/ argento e non rilevazione del “genere di operazione”. 

 

Prodotto Cause penali 

Descrizione del prodotto 
L’AFD garantisce il perseguimento e il giudizio delle infrazioni doganali e delle altre infrazioni il cui perseguimento penale, inclusa 
l’esecuzione delle multe, le incombe per legge. Grazie ai suoi effetti repressivi e preventivi, il perseguimento penale serve a 
mantenere la sicurezza doganale nonché a compensare le perdite fiscali risultanti dalle infrazioni. 

Direzione strategica 
I casi gravi di frode nel campo dei tributi all’importazione (contrabbando professionale o consuetudinario, truffa fiscale) rivestono 
particolare importanza. L’impiego delle risorse per le inchieste preliminari, le attività inquirenti e giudiziarie avviene in modo mirato 
nell’ambito del diritto vigente. 

Obiettivi in materia di risultati (concentrazione sull’impatto) 
Obiettivi Indicatori Norma Rilevamento 
L’attività inquirente dev’essere concentrata 
sulle infrazioni gravi. 

Impiego del personale a 
disposizione (in % del tempo di 
lavoro) 

Prevalentemente per casi 
gravi 

Continuamente 
nell’ambito del 
reporting 

Osservazioni 
Quali infrazioni gravi sono considerati il contrabbando professionale o consuetudinario e la truffa fiscale nonché la sottrazione, risp. 
la messa in pericolo di tributi elevati. 

Obiettivi prestazionali (Output, concretizzazione nelle convenzioni sulle prestazioni) 
Obiettivi Indicatori Norma Rilevamento 
Le sanzioni penali sono adottate 
tempestivamente. 

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

Continuamente 
nell’ambito del 
reporting 
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Il disbrigo delle procedure penali avviene 
correttamente. 

Rimedi giuridici Le decisioni dell’istanza 
inferiore vengono in 
generale confermate 

Continuamente 
nell’ambito del 
reporting 

 

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. 
L’assistenza amministrativa consente 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, processi verbali d’interrogatorio). 

Direzione strategica 
L’assistenza amministrativa viene prestata nell’ambito delle preferenze tariffarie, degli accordi di libero scambio, nonché in caso di 
eventuali infrazioni doganali. Si presterà particolare attenzione alle domande di assistenza giudiziaria presentate da Stati membri 
dell’UE nonché a quelle particolarmente importanti inoltrate da altri paesi, tenendo conto della problematica e dell’interesse 
dimostrato nei confronti del tema dell'assistenza giudiziaria in Svizzera e all’estero. Le domande di assistenza amministrativa e 
giudiziaria sono trattate conformemente alle prescrizioni legali. 

 

Obiettivi in materia di risultati (concentrazione sull’impatto) 
Obiettivi Indicatori Norma Rilevamento 
Il quadro dell’assistenza amministrativa e 
giudiziaria svizzera è nota alle autorità estere. 

Quantità di domande respinte  Uguale o inferiore al 
livello dell’anno 
precedente 

Continuamente 
nell’ambito del 
reporting 

 

Obiettivi prestazionali (Output, concretizzazione nelle convenzioni sulle prestazioni) 
Obiettivi Indicatori Norma Rilevamento 
Il disbrigo dell’assistenza amministrativa e 
giudiziaria viene effettuato tempestivamente. 

Quantità di inosservanze del 
termine 
 
 

Quantità di “richiami” giustificati 
riguardanti ritardi 

Inferiore al livello dell’anno 
precedente 
 
 
Inferiore al livello dell’anno 
precedente 
 

Continuamente 
nell’ambito del 
reporting 

Il disbrigo dell’assistenza amministrativa e 
giudiziaria viene effettuato correttamente. 

Quantità di domande 
complementari 
 
 
Quantità di ricorsi di diritto 
amministrativo accolti 

Uguale o inferiore al livello 
dell’anno precedente 
 
Uguale o inferiore al livello 
dell’anno precedente 

Continuamente 
nell’ambito del 
reporting 
 

 

Prodotto Ricorsi 

Descrizione del prodotto 
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Il prodotto comprende il trattamento di ricorsi da parte dell’AFD. Per ricorsi s’intendono le istanze che si basano su la legge federale 
sulla procedura amministrativa (PA), la legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) o altri atti legislativi e sono rivolte 
contro decisioni, disposizioni o ordini dell’amministrazione, indipendentemente dal fatto che vi siano in gioco dei tributi. 

Direzione strategica 
I ricorsi e le contestazioni vengono trattati correttamente ed entro la scadenza necessaria. 

Obiettivi in materia di risultati (concentrazione sull’impatto) 
Obiettivi Indicatori Norma Rilevamento 
Le decisioni sono chiare, ben motivate, 
tempestive e comprensibili. 

Reazioni dei clienti Perlopiù positivo Una volta nel periodo 
del mandato di 
prestazioni mediante 
un sondaggio 

 

Obiettivi prestazionali (Output, concretizzazione nelle convenzioni sulle prestazioni) 
Obiettivi Indicatori Norma Rilevamento 
Il disbrigo di ricorsi e opposizioni è 
effettuato correttamente. 

Quantità di ricorsi accolti Inferiore al livello dell’anno 
precedente 

Continuamente 
nell’ambito del 
reporting 
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Berna,  DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE 

 

 H.-R. Merz 
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 Appendice 1 

Basi giuridiche 
La riscossione dei tributi è disciplinata dagli atti legislativi qui appresso. 

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

 RS 632.111.72 

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

 RS 632.91 

Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l’imposta sul valore aggiunto LIVA RS 641.20 
Legge federale del 21 marzo 1969 sull’imposizione del tabacco  RS 641.31 
Legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli autoveicoli  LIAut RS 641.51 
Legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali LIOm RS 641.61 
Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante 
commisurata alle prestazioni  

LTTP RS 641.81 

Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate LAlc RS 680 
Tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali: disposizione finali II cpv. 2 lett. a Cost.    
Diverse basi legali concernenti l'imposta sulla birra    
Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio  RS 0.632.20 
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero 
scambio (AELS) 

 RS 0.632.31 

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica 
europea 
Protocollo n. 2 del 22 luglio 1972 concernente i prodotti soggetti a regime particolare 
per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati 
Protocollo n. 3 del 19 dicembre 1996 relativo alla definizione della nozione di “prodotti 
originari” e ai “metodi di cooperazione amministrativa” 

 RS 
 
RS 
 
RS 

0.632.401 
 
0.632.401.2 
 
0.632.401.3 

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

 FF 1999, 5582 

L’esecuzione dei provvedimenti economici è disciplinata dagli atti legislativi qui appresso. 

Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini  LDA RS 231.1 

Legge federale del 9 ottobre 1992 sulla protezione delle topografie di prodotti a 
semiconduttori  

LTo RS 231.2 

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

LPM RS 232.11 

Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design  LDes RS 232.12 
Legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale  LStat RS 431.01 
Legge federale dell’8 ottobre 1982 sull’approvvigionamento economico del Paese  LAP RS 531 
Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura LAgr RS 910.1 
Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in 
lavori di metalli preziosi  

LCMP RS 941.31 

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

 RS 0.941.31 
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La protezione della popolazione e dell’ambiente è disciplinata dagli atti legislativi qui appresso. 

Legge del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali LPDA RS 455 
Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope  LStup RS 812.121 
Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici  LATer RS 812.21 
Legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni  LVel RS 813.0 
Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente LPAmb RS 814.01 
Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione  LRaP RS 814.50 
Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso  LDerr RS 817.0 
Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili 
dell’uomo  

LEp RS 818.101 

Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie  LFE RS 916.40 

Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e 
di flora selvatiche minacciate di estinzione  

 RS 0.453 

La garanzia della sicurezza è disciplinata dagli atti legislativi qui appresso. 

Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico  LMB RS 514.51 
Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni  LArm RS 514.54 
Legge federale del 23 dicembre 1959 su l’uso pacifico dell’energia nucleare  LEN RS 732.0 
Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale  LCStr RS 741.01 
Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi LEspl RS 941.41 
Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e 
militari e sui beni militari speciali  

LBDI RS 946.202 

Legge federale del 22 marzo 2002 sull’applicazione di sanzioni internazionali  LEmb RS 946.231 
Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali  FF 2002, 544 

Ulteriori basi importanti sono menzionate qui appresso. 

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa PA RS 172.021 
Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo  DPA RS 313.0 

Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale  AIMP RS 351.1 
Legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane  LD RS 631.01 
Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e 
l’armonizzazione dei sistemi doganali 

 RS 0.631.20 

Convenzione del 26 giugno 1990 relativa all’ammissione temporanea   RS 0.631.24 
Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito tra la CE e 
i paesi dell’AELS 

 RS 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  

 RS 0.631.242.05 

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

 RS 0.631.252.512 

Accordo in forma di scambio di lettere del 9 giugno 1997 tra la Confederazione 
Svizzera e la Comunità europea sull’assistenza amministrativa reciproca in materia 
doganale 

 RS 0.632.401.02 

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

 FF 1999, 5919 
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 Appendice 2 

Condizioni quadro 
 

1. Aspetti relativi alla politica finanziaria e del personale 

Per l’adempimento del mandato di prestazioni l’AFD è vincolata alle decisioni in materia di preventivo del Parlamento, risp. ai 
relativi imperativi del Dipartimento federale delle finanze concernenti le finanze e il personale. 

L’AFD sottostà alle disposizioni dell’amministrazione generale della Confederazione in materia di personale. Essa è tenuta 
ad osservare la limitazione concernente la retribuzione del personale e i posti. 

L’AFD è beneficiaria di prestazioni concernenti altre funzioni trasversali all’interno dell’amministrazione federale (p.es. Ufficio 
federale dell’informatica e della telecomunicazione, Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Ufficio federale del 
personale, ecc.). 

 

2. Impiego del personale 

L’impiego del personale rientra nelle competenze dell’AFD. 

 

3. Organizzazione dell’amministrazione delle dogane 

L’AFD traspone il mandato di prestazioni nell’ambito dell'organizzazione strutturale e procedurale esistente. Le possibilità di 
ottimizzazione nell’esercizio devono essere ulteriormente sfruttate. I cambiamenti di carattere organizzativo devono essere 
trasposti nei limiti delle prescrizioni esistenti e in modo accettabile sul piano sociale. 

 

4. Rapporto 

Il Direttore generale delle dogane stende annualmente un rapporto all’attenzione del capo del Dipartimento federale delle 
finanze (rapporto annuale). 

 

5. Modifica e risoluzione del mandato di prestazioni 

Se durante la durata di validità del mandato di prestazioni le condizioni quadro per il raggiungimento degli obiettivi cambiano 
notevolmente, il Direttore generale delle dogane può chiedere al capo del Dipartimento federale delle finanze una modifica 
del mandato o una sua risoluzione al termine dell’anno civile. 
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 Appendice 3 

Piano di rinuncia 
 

Nel quadro del programma di sgravio 03 l’AFD trasporrà entro la fine del 2005 una misura interna di risparmio del 5,5% 
(3,5% per il programma di sgravio e 2% per la riduzione nell’ambito della gestione dei costi del personale del DFF) per 
quanto concerne le spese del personale. L’obiettivo dovrebbe essere raggiunto attraverso una riduzione dell’effettivo nel 
servizio amministrativo nonché grazie a due progetti nel servizio dell’esercizio (unificazione dei centri di elaborazione, 
verifica degli orari di sdoganamento degli uffici doganali) e ai progetti già in corso inerenti l’esercizio. 

Con il piano di rinuncia ai compiti nell’ambito del programma di sgravio 04 l’AFD ridurrà le spese di funzionamento. Per 
quanto concerne le spese del personale dovranno essere realizzati notevoli risparmi mediante l’ottimizzazione della logistica 
in tutta l’AFD, la soppressione dello sdoganamento d’ufficio nel traffico postale, lo sdoganamento obbligatorio mediante EED 
all'importazione e all'esportazione, l’adeguamento delle competenze in materia di sdoganamento presso gli uffici di servizio 
più piccoli, la rinuncia alle restituzioni dell’imposta sugli oli minerali e la soppressione della denaturazione dei cereali. 
Per quanto concerne le spese per beni e servizi i risparmi saranno realizzati mediante riduzioni nell'acquisto e nella 
manutenzione dell’infrastruttura e dell’equipaggiamento, la rinuncia a lavori edili, risparmi nelle prestazioni di servizio esterne 
e nella formazione nonché risparmi in diverse voci di spesa. 
Gli acquisti di beni d’investimento dovranno essere differiti o annullati. 
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 Appendice 4 

Rapporto sommario concernente l’attuale 
periodo del mandato di prestazioni (2003 – 
2004) 
Il rapporto sommario, effettuato a metà del 2004, non copre l’intero periodo del mandato di prestazioni. 

1. Valutazione generale 

Nel primo anno del periodo del mandato di prestazioni 2003 - 2004 il servizio civile dell’AFD ha nuovamente sbrigato più 
sdoganamenti nel traffico transfrontaliero delle merci rispetto all’anno precedente.   

È stato possibile portare avanti, risp. concludere importanti progetti dell’AFD. Si è intensamente lavorato alla nuova 
concezione del sistema elettronico di sdoganamento, all’introduzione generalizzata della procedura di transito informatizzata 
e all’elaborazione di una tariffa doganale elettronica. I lavori concernenti le nuove leggi sull’imposizione della birra nonché 
sulla tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali hanno subito dei ritardi. 

Alla fine del 2003 il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla revisione totale della legge sulle dogane. 

Gli obiettivi prestazionali e in materia di risultati sono stati perlopiù raggiunti. 

In riferimento al programma di sgravio 03 l’AFD ha adottato i primi provvedimenti, risp. avviato i primi progetti per la riduzione 
delle spese. 

2. Rapporto di conduzione 

Il mandato di prestazioni nonché le relative convenzioni sulle prestazioni sono stati introdotti con successo nel servizio civile. 
Il sistema di reporting e controlling è stato realizzato tenendo conto delle necessità.  

Quale provvedimento di razionalizzazione inerente l’esercizio, nel 2003 sono stati unificati ulteriori ispettorati doganali. Alla 
metà del 2004 l'AFD contava ancora 35 ispettorati doganali. 

L’applicazione generalizzata della procedura di transito informatizzata è stata portata avanti e introdotta con successo sia in 
Svizzera sia nell’UE.  

3. Prestazioni 

3.1 Gruppo di prodotti Sdoganamento di merci 

Gli interventi dell’AFD nel traffico transfrontaliero delle merci sono in generale ben accettati. Per quanto concerne 
l’applicazione del diritto vigente sono stati registrati pochi reclami. Gli uffici federali competenti accettano le priorità dell’AFD 
per l’esecuzione dei compiti. 

Per i prodotti del settore agricolo è stata accertata una notevole quantità di irregolarità. I controlli delle merci da parte 
dell’AFD hanno contribuito a tutelare in modo adeguato la popolazione. La quota di sdoganamenti mediante EED è 
aumentata rispetto all’anno precedente. 

3.2 Gruppo di prodotti Riscossione di imposte di consumo e di tributi 

L’importanza delle imposte di consumo e dei tributi è nota e le attività dell’AFD sono accettate. All’atto della riscossione e 
della restituzione di tali imposte di consumo e tributi sono stati registrati pochi errori. Le disposizioni per quanto concerne i 
termini sono rispettate. 

3.3 Gruppo di prodotti Processi successivi 
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Con i processi successivi l’AFD fornisce delle prestazioni (di servizio) in correlazione con lo sdoganamento delle merci.  

Nell’ambito delle cause penali il personale è stato maggiormente impiegato per l’attività inquirente in caso di infrazioni gravi. 
Le pendenze superiori a un anno sono state ridotte, ma non ancora completamente eliminate. Il disbrigo delle procedure 
penali avviene correttamente nella maggior parte dei casi. 

Le autorità estere apprezzano l'assistenza amministrativa e giudiziaria dell'AFD. Il loro disbrigo è effettuato tempestivamente 
e correttamente. 

Nell’ambito dei ricorsi la soddisfazione dei clienti è buona. Nel diritto penale amministrativo le decisioni non sono sempre 
state tempestive. Nel 2003 sono stati registrati due ricorsi accolti dalla Commissione federale di ricorso in materia doganale, 
risp. dal DFF. 

4. Finanze 

Le entrate e le uscite dell’AFD sono state più o meno conformi a quelle preventivate. Gli introiti complessivi sono 
leggermente aumentati rispetto all’anno precedente, mentre le spese totali sono lievemente diminuite. 

5. Conclusione 

La conduzione del servizio civile dell’amministrazione delle dogane con un mandato di prestazioni ha registrato un buon 
inizio. Le prime esperienze effettuate con tale sistema sono positive. Il reporting richiede un certo impegno. Il controlling, 
ossia la gestione, è svolto a tutti i livelli, alcune volta in modo diverso. Il sistema di reporting e controlling viene 
costantemente ottimizzato. 

La pressione sul rendimento crescerà, a causa del crescente volume del traffico e degli sdoganamenti nonostante le esigue 
risorse. 
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