Delibera n. 375
Roma, 17 dicembre 2018
IL COMITATO DI GESTIONE

Nella riunione odierna, con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia, dott. Benedetto Mineo,
che lo presiede, e dei componenti del Comitato dott. Vieri Ceriani, Cons. Giuseppe Chinè e del
dott. Giovanni Bocchi;
presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti il dott. Marco Montanaro, Presidente del Collegio
dei revisori dei conti e della dott.ssa Giuseppa Puglisi, membro effettivo del Collegio;
considerato che non risulta ancora adottato l’atto di indirizzo del Ministro dell’Economia e delle
Finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2019-2021;
viste le vigenti linee strategiche contenute nell’Atto di indirizzo per il conseguimento degli
obiettivi di politica fiscale per gli anni 2018-2020, emanato dal Ministro dell’economia e delle
finanze il 5.12.2017;
visto l’art. 8, comma 1, lettera a) dello Statuto dell’Agenzia il quale dispone che il Comitato di
gestione, su proposta del Direttore, delibera – tra l’altro – i piani strategici aziendali;
su proposta del Direttore
DELIBERA
di approvare l’unito Piano strategico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il triennio
2019-2021 che costituirà il documento di riferimento per la successiva negoziazione e stipula
della Convenzione con il Ministro dell’Economia e delle Finanze per gli esercizi finanziari 20192021; contestualmente, è conferito mandato al Direttore dell’Agenzia di apportare al Piano
stesso le modifiche che si rendessero necessarie per renderlo compatibile con gli esiti del
confronto con il Dipartimento delle Finanze e con le Organizzazioni Sindacali.
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Piano strategico dell'Agenzia 2019-2021
ASI

Obiettivi

Indicatori
Percentuale dei quesiti in materia tributaria pervenuti tramite servizio di URP

norme UE

delle istanze dell'utenza entro un termine inferiore a quello previsto (15 giorni).

90%

costante

costante

70%

costante

costante

Target 2019 Target 2020 Target 2021

Percentuale delle dichiarazioni (Import, Export, Transito)
presentate con fascicolo elettronico in tutti gli uffici

87%

in aumento

in aumento

90%

costante

costante

90%

costante

costante

95%

costante

costante

A consuntivo

A consuntivo

A consuntivo

È un indicatore volto a misurare la rapidità di risposta dell'Agenzia in ordine alle richieste
dell'utenza relative alle Informazioni Vincolanti in materia d’Origine, istituto del Codice
E' un indicatore volto a misurare l'incremento del numero degli operatori economici ai quali

7%

costante

costante

2

costante

costante

≥ 10

in aumento

in aumento

15

in aumento

in aumento

E' un indicatore volto a misurare la riduzione dei tempi di rilascio rispetto al termine fissato.

89%

90%

90%

E' un indicatore volto a misurare la riduzione dei tempi di rilascio rispetto al termine fissato.

85%

90%

90%

80

-

-

Relazione

-

-

Proposte

Proposte

Proposte

2019

2020

2021

50%

costante

costante

400

costante

costante

35%

in aumento

in aumento

5%

costante

costante

sono riconosciute specifiche agevolazioni procedurali in virtù del loro grado di affidabilità.

Numero di progetti di innovazione tecnologica e di processo a finanziamento

È un indicatore volto a misurare la capacità dell’Agenzia di avviare progetti ricorrendo a fonti

esterno cui partecipa l'Agenzia

di finanziamento esterni (fondi europei previsti dalle iniziative Horizon 2020, CEF e PON).

Percentuale delle dichiarazioni sdoganate entro 5 minuti
nei porti italiani (import, export e transito)

Percentuale delle dichiarazioni sdoganate entro 5 minuti
negli aeroporti italiani (import, export e transito)

È un indicatore volto a misurare la capacità dell’Agenzia di diffondere l’utilizzo di nuovi servizi
Numero di nuovi operatori economici aderenti al progetto RE.TE.

telematici in grado di facilitare gli adempimenti a carico dell’utenza e, allo stesso tempo,
facilitare l’attività di controllo nel settore delle accise.
È un indicatore volto a misurare la capacità dell’Agenzia di diffondere l’utilizzo di nuovi servizi

Numero di navi in preclearing per il settore automative e per i prodotti alla rinfusa

telematici in grado di facilitare gli adempimenti a carico dell’utenza e, allo stesso tempo,
facilitare l’attività di controllo nel settore in questione.

Percentuale delle concessioni e autorizzazioni in materia di Rivendite Speciali e di
Patentini rilasciate entro 105 giorni
Indice di tempestività di rilascio dei nulla osta di esercizio (NOE) per gli apparecchi
da intrattenimento ai sensi dell'art. 110, comma 6a) del TULPS (% dei NOE emessi
entro 7 giorni dalla richiesta, rispetto al termine di 90 giorni previsto dal

Percentuale di mantenimento delle autorizzazioni
doganali rilasciate

Regolamento)
Numero di iniziative divulgative degli istituti e delle semplificazioni procedurali

È un indicatore volto a misurare la capacità dell'Agenzia di comunicare e divulgare gli istituti

previsti dalla normativa UE e nazionale legate alla Brexit

e le novità di settore legate alla Brexit.

Realizzazione entro il 25.3.2019 degli interventi finalizzati ad un'efficace gestione

È un indicatore volto a misurare la capacità dell’Agenzia di adeguare l'organizzazione

dell'eventuale hard Brexit

all'eventuale hard Brexit.

Indicatori

Tasso di positività delle verifiche IVA (Intra e Plafond)

prevenzione e contrasto dell'evasione tributaria

Descrizione

E' un indicatore volto a misurare l'efficacia dei controlli indirizzati a contrastare il fenomeno
evasioni nel settore dell’IVA sulla base di una mirata analisi dei rischi.

Indicatore di posizionamento dell'Agenzia sui tempi di
sdoganamento all'import-export rispetto alla media UE

Indicatori di outcome

Target 2019 Target 2020 Target 2021

E' un indicatore volto ad evidenziare una strategia dei controlli basata su un approccio
Numero dei controlli PCA (Post Clearance Audit)

sistematico all’attività di interesse doganale svolta dall’operatore economico per accertare il
corretto svolgimento delle attività doganali e rilevare le capacità aziendali di rispettare e
conformarsi agli obblighi di natura tributaria ed extratributaria.
L’indicatore, mirato a valutare il tasso di effettuazione delle attività di verifica con acceso

Indice di presidio del territorio nel settore delle accise

aventi carattere di ordinarietà, rappresenta la capacità di controllo del settore accise - ad
esclusione dei tabacchi - da parte dell’Agenzia.

Percentuale di violazioni accertate in materia valutaria sul totale dei controlli ai

È un indicatore che misura il grado di efficacia dei controlli effettuati in materia valutaria

passeggeri

nell’ambito dei controlli ai passeggeri.

Indice di presidio della rete di distribuzione e vendita dei tabacchi
Tasso di positività delle verifiche in materia di accise con esclusione dei tabacchi

E' un indicatore volto a misurare la quantità di rivendite e depositi fiscali controllati in
rapporto alla platea di riferimento.
E' un indicatore volto a misurare l'efficacia dei controlli in materia di accise sulla base di una
mirata analisi dei rischi.

Tasso di positività dei controlli in materia di depositi di prodotti liquidi da

E' un indicatore che misura il grado di efficacia dei controlli effettuati sui depositi di prodotti

inalazione senza combustione

liquidi da inalazione senza combustione.

Percentuale di costituzioni in giudizio in CTP e CTR sui ricorsi e sugli appelli i cui

E' un indicatore volto a misurare la quantità di atti di costituzioni in giudizio nel rispetto dei

termini di costituzione scadono nell'esercizio

termini prescritti.

Incremento percentuale del valore medio dichiarato
all'importazione in Italia, per tipologia di merce ed area di

contribuenti

47%

in aumento

in aumento

82%

in aumento

in aumento

80%

costante

costante

rischio, rispetto al valore medio UE
20%

costante

costante

60%

costante

costante

35%

costante

costante
Adesione

conflittualità con i

2. Migliorare il presidio e l'efficacia dell'azione di
giudizio della pretesa

3. Migliorare la

sostenibilità in

E' un indicatore rivolto a misurare la capacità dell’Agenzia di rispondere alla quasi totalità

Indicatori di outcome

Target 2019 Target 2020 Target 2021

Doganale Unionale.

Incremento delle autorizzazioni AEO rispetto all'anno precedente

Obiettivi

ASI 2 - Fiscalità
17/12/201819:39

Percentuale delle IVO rilasciate entro 90 giorni invece dei 120 giorni previsti dalle

erariale e ridurre la

ASI

attività di servizio all’utenza

contribuenti/utenti

ASI 1 - Competitività e sostegno alla crescita

1. Facilitare gli adempimenti tributari e migliorare la qualità dei servizi ai

telematico risolti entro 8 giorni lavorativi a fronte dei 15 a disposizione per questa

Descrizione

96%

costante

costante

dei

contribuenti

agli

atti

impositivi

e

sanzionatori in materia di diritti doganali e di accise - ad
esclusione dei tabacchi (% degli atti non impugnati
rispetto agli atti emessi)

Numero delle proposte di mediazione in materia di giochi formulate dall'Agenzia
rispetto ai ricorsi/reclami presentati dai contribuenti (art. 17 bis, comma 5, D.Lgs. n.
546/92)

E' un indicatore volto a misurare l'iniziativa degli uffici nel risolvere le controversie tributarie
evitando il contenzioso.

Percentuale delle sentenze definitive parzialmente e
70%

costante

costante

totalmente favorevoli all'Agenzia in materia di diritti
doganali e di accise ad esclusione dei tabacchi

17/12/201819:39

Indicatori

Indice di presidio della rete dei giochi (escluso scommesse e apparecchi da
intrattenimento)

Descrizione

Proposte

Proposte

Proposte

2019

2020

2021

10%

in aumento

in aumento

scommesse e apparecchi da intrattenimento controllati dall'Agenzia rispetto alla platea di
riferimento (censiti).

e rispettoso della legalità

raccolta delle scommesse e/o dotati di apparecchi da divertimento ed

scommesse e/o dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento controllati

intrattenimento

dall'Agenzia in rapporto alla platea di riferimento.

Tasso di positività dei controlli nel settore giochi (escluso scommesse e apparecchi
da intrattenimento)
Tasso di positività dei controlli nel settore giochi relativamente alle scommesse e
apparecchi da intrattenimento

di giochi diversi da scommesse e apparecchi da intrattenimento controllati sulla base di una

Numero esercizi sospesi per effetto dell'attività di

di giochi relativamente alle scommesse e agli apparecchi da intrattenimento controllati sulla

regolarità dei versamenti effettuati dai concessionari.

Tasso di positività sui controlli mirati alla sicurezza dei prodotti

Tasso di positività dei controlli mirati a contrastare il fenomeno della contraffazione

30%

costante

costante

5%

in aumento

in aumento

5%

in aumento

in aumento

90%

costante

costante

15

costante

costante

27%

in aumento

in aumento

19%

costante

costante

25%

30%

30%

in

in

diminuzione

diminuzione

Relazione

Relazione

Relazione

Relazione

Relazione

Relazione

Relazione

Relazione

Relazione

<30

base di una mirata analisi dei rischi.
E' un indicatore di tempestività dell'azione amministrativa con riguardo alla verifica di

Organismi di certificazione dei sistemi di gioco VLT

contrasto del gioco ai minori

mirata analisi dei rischi.
E' un indicatore volto a misurare l'efficacia dei controlli sul numero degli esercizi con offerta

convenzione, effettuati dai concessionari, entro 30 gg dal versamento

Bingo e scommesse e numero dei controlli sui criteri e sui processi eseguiti dagli

Target 2019 Target 2020 Target 2021

E' un indicatore volto a misurare l'efficacia dei controlli sul numero degli esercizi con offerta

Controlli sulla regolarità dei versamenti dei canoni concessori previsti in

Numero di verifiche delle piattaforme di gioco on line, dei sistemi di gioco VLT,

Indicatori di outcome

E' un indicatore volto a misurare il numero degli esercizi con offerta di giochi diversi da

Indice di presidio nel settore dei giochi relativamente agli esercizi che effettuano la E' un indicatore volto a misurare in numero degli esercizi che effettuano la raccolta delle

ambiti di competenza

5. Proteggere cittadini,

4. Assicurare un ambiente di gioco responsabile

Obiettivi

imprese e territorio negli

ASI 3 - Legalità

ASI

È un indicatore volto a mantenere il presidio in merito alla conformità tecnico operativa delle
piattaforme di gioco on line, dei sistemi di gioco VLT, Bingo e scommesse.

E' un indicatore volto a misurare l'efficacia dei controlli indirizzati a verificare la sicurezza dei
prodotti.
E' un indicatore volto a misurare l'efficacia dei controlli indirizzati a contrastare il fenomeno
della contraffazione sulla base di una mirata analisi dei rischi.

Indice di presidio sul divieto di vendita dei tabacchi ai minori tramite distributori

E' un indicatore volto a misurare la quantità di distributori automatici controllati ai fini del

automatici

rispetto del divieto di vendita ai minori, in rapporto alla platea di riferimento.

Prodotti sequestrati in materia di stupefacenti

Sequestri per contraffazione, made in Italy e sicurezza dei
prodotti
Misure di contrasto al contrabbando

