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Amministrazione federale delle dogane 2017:
migrazione in calo e lieve aumento delle
entrate
Nel 2017 la situazione migratoria in Svizzera è stata più calma rispetto a quella dell’anno
precedente. Nel 2016, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) aveva constatato
48 838 soggiornanti illegali, mentre nel 2017 sono stati 27 300. Con 22,5 miliardi di
franchi le entrate dell’AFD risultano leggermente più elevate. La maggior parte delle
entrate è da ricondurre all’imposta sul valore aggiunto.
Ogni anno l’AFD riscuote circa un terzo delle entrate della Confederazione. I 22,482 miliardi di
franchi (2016: 21,958 mia.) provengono principalmente dall’imposta sul valore aggiunto,
dall’imposta sugli oli minerali, dall’imposta sul tabacco, dalla tassa sul traffico pesante, dai dazi
all’importazione e dall’imposta sulla birra. Con 10,513 miliardi di franchi (2016: 10,134 mia.)
l’imposta sul valore aggiunto rappresenta quasi la metà delle entrate. L’AFD si occupa di
riscuotere l’imposta sull’importazione, ovvero l’imposta sul valore aggiunto sulle merci
importate in Svizzera.
Numero di migranti nettamente inferiore rispetto al 2016
I 48 838 casi di soggiorno illegale constatati nel 2016 dal Corpo delle guardie di confine
(CGCF) hanno rappresentato un record. In seguito a diversi sviluppi nel bacino mediterraneo,
il numero di migranti che nel 2017 ha scelto la rotta del Mediterraneo è stato nettamente
inferiore a quello del 2016, il che si è ripercosso in particolare sugli arrivi in Ticino e in Vallese.
Di conseguenza, è diminuito anche il numero di soggiornanti illegali constatati, ovvero 27 300,
17 526 dei quali sono stati consegnati alle autorità estere (2016: 26 267). Nonostante questa
diminuzione, le cifre sono relativamente alte e al confine meridionale svizzero il CGCF continua
a essere molto impegnato.
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Quasi 26 000 fermi di persone ricercate
Nel 2017 il CGCF ha fermato complessivamente 25 777 persone ricercate (2016: 22 104), di
cui 9295 segnalate per l’arresto. Inoltre, le guardie di confine hanno constatato 1958 documenti falsificati e 4263 armi vietate. Nel quadro del traffico pesante, la dogana è intervenuta in
32 967 casi a causa di lacune riscontrate nell’ambito della sicurezza degli autocarri oppure di
conducenti non idonei alla guida o che non hanno rispettato i periodi di riposo prescritti.
Oltre 38 milioni di dichiarazioni doganali
Nel 2017 nel traffico delle merci commerciabili sono stati allestiti 38,1 milioni di dichiarazioni
doganali (2016: 36,2 mio.), che portano alla riscossione di dazi, imposta sul valore aggiunto e
altri tributi. Nell’ambito della sua attività di controllo, l’AFD si occupa anche dell’esecuzione di
oltre 100 disposti di natura non doganale, ad esempio prescrizioni nei settori della conservazione delle specie, dei medicamenti illegali, dei prodotti dopanti o della protezione dei beni
culturali.
Integrazione della Regìa federale degli alcool nell’AFD a inizio 2018
Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la revisione parziale della legge sull’alcool. In tale data,
la Regìa federale degli alcool (RFA), fondata nel 1887, è stata integrata nell’AFD. I suoi compiti, in particolare la riscossione dell’imposta sulle bevande spiritose, sono stati trasmessi alla
divisione Alcol e tabacco dell’AFD. Nel 2017, le entrate relative a questo ambito hanno raggiunto 282 milioni di franchi (2016: 276 mio.).
Avvio del programma di trasformazione DaziT
Sempre il 1° gennaio 2018 è stato avviato il programma DaziT, che prevede la
modernizzazione e la digitalizzazione integrali dell’AFD entro il 2026. Il progetto «Redesign
traffico merci», che ha assoluta priorità, comprende la completa digitalizzazione dei processi
per importazione, esportazione e transito di merci. I primi risultati di concreta utilità per
popolazione, economia e Stato sono attesi già nel 2018.
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Cifre annuali 2017
dell’Amministrazione federale delle dogane
(AFD)
Entrate
2017

2016

22 482

21 958

10 513

10 134

imposta sugli oli minerali

4 595

4 688

imposta sul tabacco

2 139

2 131

tassa sul traffico pesante

1 627

1 454

dazi all’importazione

1 103

1 134

113

131

282

276

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

imposta sulla birra

Imposta sulle bevande spiritose (riscossa dalla RFA1)

1

RFA: Regìa federale degli alcool; la RFA è stata integrata nell’AFD il 1° gennaio 2018.
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Sicurezza
2017

2016

Sospetto di trasporto di refurtiva

436

496

Sospetto di trasporto di attrezzi impiegati per commettere reati

345

352

25 777

22 104

di cui persone con divieto d’entrata

2 395

3 863

di cui persone segnalate per l’arresto

9 295

7 381

Oggetti segnalati

3 322

2 466

Veicoli segnalati (incluse targhe di controllo)

2 710

2 534

1958

3 222

406

403

4 263

4 143

64

92

1 626

455

32

62

118

103

4 658

674

Turismo del crimine

Ricerca di persone e oggetti
Persone segnalate

Documenti falsificati (in pezzi)
Documenti falsificati
Documenti non appartenenti alla persona

Armi (in pezzi)
Armi vietate
di cui armi da fuoco

Stupefacenti
Hashish e marijuana (in kg)
Eroina (in kg)
Cocaina (in kg)
Khat (in kg)
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Anfetamine (in kg)

8

60

36 339

63 070

Droghe designer (in kg)

24

33

GBL (in l)

5,3

45

Denaro proveniente presumibilmente dal traffico di droga
(in mio. di fr.)

3,1

3,1

Veicoli con nascondigli incorporati
(contaminati da sostanze stupefacenti)

50

28

32 967

30 551

2017

2016

Casi di soggiorno illegale

27 300

48 838

Persone consegnate ad autorità estere

17 526

26 267

344

303

2017

2016

40

55

1 258

1 637

5

3

1 656

1 145

Pillole di diverse sostanze psicotrope (in pezzi)
LSD, ecstasy ecc.

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

Cifre del Corpo delle guardie di confine relative alla migrazione

Sospetta attività di passatori

Impieghi internazionali

Frontex
Totale impieghi
Totale giorni d’impiego

Airline Liaison Officers (ALO)
Totale impieghi
Totale giorni d’impiego
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Missioni internazionali DOGANA
10

30

1790

1451

2017

2016

Importazioni

264,4

266,1

Esportazioni

295,0

298,4

38 108 378

36 234 206

3 291

5 907

12 694

22 278

28 876

33 523

Totale impieghi
Totale giorni d’impiego

Economia

Commercio estero (in mia. di fr.)

Dichiarazioni doganali nel traffico delle merci commerciabili
Numero di dichiarazioni doganali
(importazione, esportazione e transito)

Pirateria di prodotti2
Invii con contraffazioni di marchi
Prodotti di marca contraffatti sequestrati

Contrabbando nel traffico turistico
Numero di casi nel traffico turistico

2

Dal 2017 le cifre relative alla pirateria di prodotti comprendono anche quelle del controllo dei metalli preziosi. Di
conseguenza, le cifre del 2016 sono state corrette con effetto retroattivo (prima: 4647 invii e 13 604 prodotti di
marca contraffatti).
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Salute
2017

2016

1 060

1 028

Medicamenti
Invii notificati a Swissmedic
Prodotti maggiormente sequestrati
nel 2017

Provenienza dei medicamenti
sequestrati nel 2017

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

59,0 %
12,5 %
2,5 %
16,0 %

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

44,5 %
18,5 %
19,5 %
13 %
4,5 %

Invii notificati ad Antidoping Svizzera

10,0 %

413

419

Altro
2017

2016

503

553

di cui animali e prodotti animali

289

363

di cui piante e prodotti vegetali

214

190

29

79

Protezione delle specie
Invii di animali e piante protetti dalla Convenzione di
Washington notificati all’USAV3

Protezione dei beni culturali
Invii notificati all’UFC4

3
4

USAV: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
UFC: Ufficio federale della cultura
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