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Il Piano dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il triennio 
2013 – 2015

PREMESSA

La novità più significativa che caratterizza gli esercizi 2013-2015 è costituita dalla progressiva e completa
attuazione della integrazione tra le due strutture confluite nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: taleattuazione della integrazione tra le due strutture confluite nell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: tale
processo, iniziato formalmente il 1° dicembre 2012, implica una progressione graduale per innovare la
strategia, la governance, l’organizzazione, i processi e soprattutto per consolidare la propria nuova identità.

Si tratta di un processo che deve essere governato in modo sistemico attraverso lo sviluppo di un’adeguataSi tratta di un processo che deve essere governato in modo sistemico attraverso lo sviluppo di un adeguata
strategia gestionale ed operativa, la eliminazione delle duplicazioni di funzioni, la compatibilizzazione dei
sistemi informativi ed il ridisegno dei ruoli in una logica di integrazione delle competenze e delle
professionalità.

Trattandosi di un’operazione complessa, nella fase di start up della nuova Agenzia, pur in presenza di un
unico strumento negoziale, sono stati predisposti due Piani aziendali distinti nei quali sono declinati gli
obiettivi strategici, gli interventi operativi da porre in essere per il loro conseguimento ed i risultati attesi in
termini quantitativi e qualitativitermini quantitativi e qualitativi.
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Piano delle attività 2013- 2015 dell’Area Dogane
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Il Piano dell’Agenzia – Area Dogane per il triennio 2013 - 2015

Il Piano delle attività sviluppato per il triennio 2013-2015 intende perseguire i seguenti obiettivi:

il presidio della legalità e della sicurezza nel commercio internazionale e della corretta applicazione delle
regole di mercato al fine di contribuire al rilancio dell’economia ed alla crescita del Paese;

la tutela degli interessi economici nazionali e la salvaguardia delle risorse proprie dell’Unione Europea;

la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni illeciti in materia extratributaria anche ai fini della tutela della
salute e della sicurezza dei cittadini e dell'ambientesalute e della sicurezza dei cittadini e dell ambiente.
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Il Piano dell’Agenzia – Area Dogane per il triennio 2013 - 2015

Per il conseguimento di tali obiettivi sono previste le seguenti azioni strumentali:

il rafforzamento e l’ulteriore qualificazione degli interventi a tutela della corretta applicazione delle 
disposizioni doganali e della regolarità del mercato;

il potenziamento del sistema informatico doganale e del dialogo telematico con le altre Amministrazioni ed 
Enti pubblici, nonché con gli Organi della Comunità Europea;

la semplificazione degli adempimenti soprattutto mediante una estesa adozione della telematica;la semplificazione degli adempimenti soprattutto mediante una estesa adozione della telematica; 

il miglioramento della performance istituzionale mediante la individuazione di nuove soluzioni organizzative 
e gestionali ;

il potenziamento dell'assetto procedurale e tecnologico dei laboratori chimici per imprimere sempre 
maggiore efficacia al contrasto agli illeciti tributari ed extratributari;

la programmazione di specifici interventi formativi per aggiornare ed aumentare le competenze tecnichela programmazione di specifici interventi formativi per aggiornare ed aumentare le competenze tecniche 
del personale. 

5



Il Piano dell’Agenzia – Area Dogane per il triennio 2013 - 2015

Il Piano dell’Agenzia si propone di realizzare interventi nelle seguenti tre macro- aree
strategiche (ASI):

• ASI 1 - Prevenzione e contrasto dell’evasione tributaria e degli illeciti
extratributari;

• ASI 2 - Servizi agli utenti;

• ASI 3 - Ottimizzazione della funzione organizzativa e di supporto alla
missione istituzionale.

Per ognuna delle Aree Strategiche di Intervento sono stati definiti gli obiettivi prioritari
(fattori critici di successo - FCS) ed i correlati indicatori di qualità efficacia ed(fattori critici di successo - FCS) ed i correlati indicatori di qualità, efficacia ed
efficienza (indicatori chiave di performance - ICP) con il relativo livello di risultato
atteso nel triennio (target). Sono state, inoltre, previste n. 3 iniziative progettuali, una
per ogni ASI.

Di seguito si illustrano sinteticamente gli elementi caratterizzanti ciascuna ASI.
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Il Piano dell’Agenzia – Area Dogane per il triennio 2013- 2015

ASI 1 - Prevenzione e contrasto dell’evasione tributaria e degli illeciti
extratributari

La strategia operativa è finalizzata a:

• coniugare la funzione di presidio e di controllo della regolarità dei flussi commerciali con
la velocizzazione degli scambi legittimi;

• tutelare il bilancio nazionale e della U.E. mediante azioni mirate volte a contrastare
l’evasione tributaria e le violazioni nel settore delle accise;

• assicurare la regolarità del mercato e tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini anche
intensificando la collaborazione con le altre Autorità nazionali istituzionalmente
competenti;

• garantire la sostenibilità della pretesa tributaria in sede di contenzioso.
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Il Piano dell’Agenzia – Area Dogane per il triennio 2013- 2015

ASI 1 - Prevenzione e contrasto dell’evasione tributaria e degli illeciti
extratributari

In tale contesto è stato programmato:

• il potenziamento dell’attività di controllo e antifrode;

• il miglioramento dell’efficacia dell’attività di prevenzione e contrasto dell’evasione
tributaria;

• il potenziamento degli interventi di contrasto agli illeciti extratributari con specificoil potenziamento degli interventi di contrasto agli illeciti extratributari con specifico
riferimento al fenomeno della contraffazione ed alle violazioni in materia valutaria e
sanitaria;

• il rafforzamento della difesa in giudizio degli interessi erariali per garantire lail rafforzamento della difesa in giudizio degli interessi erariali per garantire la
sostenibilità della pretesa tributaria in sede di contenzioso.

Nell’ambito della ASI 1 sono ritenuti significativi specifici obiettivi di efficacia dell’azione
amministrativa (tassi di positività delle verifiche, maggiori diritti accertati, percentuale di esitiamministrativa (tassi di positività delle verifiche, maggiori diritti accertati, percentuale di esiti
favorevoli delle controversie decise nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali).

E’ stata, infine, prevista un’iniziativa progettuale di natura informatica connessa allo sviluppo
di sistemi di supporto alle attività di controllo.
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Il Piano dell’Agenzia – Area Dogane per il triennio 2013 - 2015

ASI 2 - Servizi agli utenti

L’Agenzia intende avvalersi delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici perLAgenzia intende avvalersi delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici per
individuare nuove soluzioni organizzative e gestionali che consentano di conseguire un
ulteriore efficientamento dei servizi e delle prestazioni rese ai contribuenti.

L’i d i i t l i ll' l t t d ll tti ità i tit i liL’impegno a produrre innovazione tecnologica nell'espletamento delle attività istituzionali e
nella fornitura di servizi si traduce in una progressiva e sistematica telematizzazione delle
procedure e degli adempimenti, nella sempre maggiore disponibilità on-line dei servizi
nonché nell’accreditamento digitale degli utenti.nonché nell accreditamento digitale degli utenti.

L’ottimizzazione del rapporto con gli operatori sarà perseguita anche attraverso
l’intensificazione ed il miglioramento dei canali di informazione e comunicazione,

t d l’i l tt d ll t l i d ll’i f iaccentuando l’impegno nel settore delle tecnologie dell’informazione.

Da ultimo, saranno ulteriormente sviluppate le attività di natura progettuale inerenti “Il
Trovatore” avvalendosi della tecnologia RFID e di strumenti elettronici per tracciare eTrovatore avvalendosi della tecnologia RFID e di strumenti elettronici per tracciare e
controllare a distanza l'integrità dei container durante il percorso porto-interporto e per
aumentare la sicurezza della catena logistica, procedendo alla integrazione con il sistema di
sdoganamento.
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Il Piano dell’Agenzia – Area Dogane per il triennio 2013 - 2015

ASI 3 – Ottimizzazione della funzione organizzativa e di
supporto alla missione istituzionale

èPer il triennio 2013-2015 l’impegno prioritario è costituito dalla completa realizzazione del processo di
integrazione delle due strutture preesistenti, Agenzia delle Dogane e Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, sia a livello centrale che territoriale: tale obiettivo presuppone il ridisegno degli assetti
organizzativi e del loro funzionamento nonché la reingegnerizzazione dei processi lavorativi al fine di

àaumentarne la produttività con una contestuale riduzione dei costi.

Continueranno, altresì, ad essere sviluppate le azioni per il miglioramento della performance lungo le
direttrici già delineate negli anni precedenti: prosegue, quindi, il processo di potenziamento dei
l b h d l l à d l l’ d lllaboratori chimici mediante apposite iniziative per la messa in qualità degli stessi e l’incremento delle
metodiche analitiche accreditate; si consolida l’utilizzo dell’audit di processo quale strumento di
governance volto verificare l’efficacia operativa degli uffici; si rafforza l’impegno a rendere più efficienti
le procedure di intervento nel delicato settore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
llavoro.

Prosegue, inoltre, il percorso intrapreso nell’ultimo triennio per migliorare la strutturazione del modello di
formazione sia in termini organizzativi che sotto il profilo della definizione delle aree di intervento.
I fi i li l’i ib i d ll’i i ll’ bi d ll i i i i lInfine, in linea con l’importanza attribuita da sempre all’innovazione, nell’ambito delle iniziative per la
messa in qualità dei laboratori chimici è previsto un progetto triennale concernente l’acquisizione di
laboratori mobili da collocare sul territorio a supporto delle attività di accertamento mediante
l’esecuzione, in tempo reale, di test analitici.
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Il Piano dell’Agenzia – Area Dogane per il triennio 2013 - 2015

Obiettivi incentivati

La descrizione analitica del Piano delle attività per l’anno 2013 èLa descrizione analitica del Piano delle attività per l anno 2013 è 
contenuta nell’allegato 1.

Nelle tavole che seguono sono riepilogati, per Area Strategica di 
Intervento, gli obiettivi incentivati.
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Il Piano dell’Agenzia – Area Dogane per il triennio 2013 – 2015

Obiettivi incentivati

AREA STRATEGICA DI INTERVENTO 1

Prevenzione e contrasto dell’evasione tributaria e degli illeciti extratributari

Indicatori di risultato Risultato attesoIndicatori di risultato Risultato atteso

Numero dei controlli 1.300.000

Numero controlli nel settore delle accise 39.000

Maggiori Diritti Accertati € 1.100.000.000

Tasso di positività  delle verifiche IVA (Intra e Plafond) 35,0%

Tasso di positività delle verifiche in materia di accise 45 0%Tasso di positività  delle verifiche in materia di accise 45,0%
Tasso di positività  dei controlli mirati a contrastare il fenomeno della 
contraffazione

8%

Tasso di positività degli interventi in materia di sottofatturazione nei settori 
25%

p g
a rischio e dai Paesi a rischio

25%
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Il Piano dell’Agenzia – Area Dogane per il triennio 2013 – 2015

Obiettivi incentivati

AREA STRATEGICA DI INTERVENTO 2

Servizi agli utenti

Indicatori di risultato Risultato atteso

Tasso di disponibilità tecnica nell’utilizzo del sistema telematico >97%Tasso di disponibilità tecnica nell utilizzo del sistema telematico >97%

Percentuale delle richieste positivamente esitate tramite il sito di 
i t li 98%assistenza on-line 8

Percentuale dei quesiti in materia tributaria pervenuti tramite servizio di 
URP telematico risolti entro 8 giorni lavorativi 75%g
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Il Piano dell’Agenzia – Area Dogane per il triennio 2013 – 2015

Obiettivi incentivati

AREA STRATEGICA DI INTERVENTO 3

Ottimizzazione della funzione organizzativa e di supporto alla missione 
istituzionale

Indicatori di risultato Risultato atteso

Incremento delle procedure accreditate dei laboratori chimici 3%

Percentuale degli audit di processo conclusi rispetto agli audit di 
processo programmati nell’anno 80%
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Il Piano dell’Agenzia – Area Dogane per il triennio 2013 – 2015

Piano degli investimenti

Nell'esercizio 2013 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane ha aggiornato la
pianificazione operativa dei progetti, evolvendo la formulazione del Piano degli
investimenti definita nel 2012.

Complessivamente, il Piano fornisce una rappresentazione organica dell’attività
d’investimento dell’Agenzia in conformità a quanto previsto dall’art. 70, comma 62, del
D lgs n 300/1999D.lgs. n. 300/1999.

In particolare, per quanto concerne i progetti ICT, la strutturazione del Piano consente di
declinare le strategie evolutive raccordando gli investimenti informatici agli effettivi
obiettivi strategici dell’Agenzia e di misurare lo stato di adeguamento dei supporti
informatici ai risultati attesi con un complessivo innalzamento della capacità di
pianificazione.
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Il Piano dell’Agenzia – Area Dogane per il triennio 2013 – 2015

Nello specifico, il Piano degli Investimenti per il triennio 2013-2015 è articolato nelle due
macroaree di seguito descritte:

Piano degli investimenti

macroaree di seguito descritte:

Progetti di evoluzione del sistema informativo (ICT), comprendono le attività
inerenti l’innovazione del patrimonio informativo dell’Agenzia, finalizzate a migliorare la
comunicazione istituzionale, ad incrementare l’efficienza interna e ad ottimizzare i costi
di gestione del personale. Sono, altresì, inclusi anche gli interventi di potenziamento
degli strumenti di supporto informatico, la manutenzione evolutiva dei progetti esistenti
e in generale le attività di miglioramento del sistema stesso tenuto conto chee, in generale, le attività di miglioramento del sistema stesso tenuto conto che
all’interno di un progetto pluriennale sono ricompresi sia sviluppi innovativi che
adeguamenti evolutivi.

Progetti per la qualificazione del patrimonio, si tratta di interventi logistico -
strutturali anche connessi con l’attuazione della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008; di specifiche iniziative di potenziamento delle
strumentazioni non ICT; di azioni per la realizzazione di opere volte all’efficientamentostrumentazioni non ICT; di azioni per la realizzazione di opere volte all efficientamento
energetico con contestuale riduzione dell’ impatto ambientale nonché di interventi per
garantire la funzionalità e l’efficienza delle apparecchiature scanner in dotazione agli
uffici operativi.

16


