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Ordinanza
sulle prestazioni fornite dal DDPS e la riscossione
di emolumenti
(Ordinanza sugli emolumenti del DDPS)2

del 21 dicembre 1990 (Stato 22  gennaio 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 147 capoverso 1 dell’organizzazione militare3;
visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19744

a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,

ordina:

Sezione 1: In generale

Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza contiene le prescrizioni sulle prestazioni fornite a terzi dagli
uffici federali e dai servizi del Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport (DDPS)5 nonché su emolumenti corrispondenti.
2 Sono fatte salve le prestazioni e gli emolumenti oggetto di una regolamentazione
particolare.

Art. 26 Definizioni
1 Sono considerati prestazioni a favore di terzi:

a. i lavori di agenti del DDPS, compresi i mezzi d’esercizio utilizzati al ri-
guardo; sono fatti salvi i lavori svolti sulla base di contratti o accordi sulle
prestazioni;

b. la messa a disposizione di accantonamenti ed edifici nonché di impianti e in-
stallazioni;
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c. il noleggio di materiale dell’esercito, segnatamente anche di veicoli, attrezzi da
costruzione e macchine nonché l’impiego e l’esercizio di mezzi telematici.

2 Sono considerati terzi:

a. i Cantoni, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico;

b. i privati.

Art. 2a7 Indennità nell’ambito di accordi sulle prestazioni
1 Nell’ambito di accordi sulle prestazioni, le prestazioni di servizio del DDPS a fa-
vore delle imprese d’armamento della Confederazione, delle Ferrovie federali sviz-
zere, della Posta Svizzera, di Swisscom e della Regia federale degli alcool sono cal-
colate in funzione dei costi (principio dei costi integrali).
2 Quando, per una prestazione, non è possibile un calcolo dei costi integrali, è appli-
cabile per analogia la tariffa delle prestazioni del DDPS.

Sezione 2: Prestazioni

Art. 3 Procedura
1 Chi intende far ricorso a una prestazione deve presentare una domanda motivata
all’ufficio federale o al servizio competente.
2 L’ufficio federale o il servizio decide sulla domanda. Per prestazioni di una certa
importanza, il DDPS può prevedere l’approvazione preliminare della Segretaria ge-
nerale del DDPS.8

Art. 4 Limitazioni
1 Il materiale dell’esercito non può essere:

a. consegnato a terzi quando sottostà alla tutela del segreto o quando la pron-
tezza d’impiego dell’esercito ne risulterebbe pregiudicata; sono eccettuate le
imprese d’armamento della Confederazione;

b. subnoleggiato.9

2 La prestazione non deve fare concorrenza eccessiva all’economia privata. Le auto-
rizzazioni devono essere accordate in modo restrittivo.

 

7 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 1998 (RU 1998 2653).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 1998 (RU 1998 2653).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 1998 (RU 1998 2653).
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Sezione 3: Emolumenti

Art. 5 Assoggettati
1 È tenuto a pagare un emolumento chi sollecita una prestazione secondo l’articolo 2
capoverso 1. Le spese sono calcolate separatamente.
2 Se l’emolumento per una prestazione è dovuto da più persone, esse rispondono in
solido.
3 Gli emolumenti sono stabiliti, per principio, in funzione dei costi (principio dei co-
sti integrali).10

Art. 6 Spese

Sono considerate spese i costi supplementari che derivano dalle singole prestazioni,
segnatamente:

a.11 le indennità per viaggi di servizio, le spese, le indennità e i supplementi per
il servizio di picchetto;

b. i costi di spedizione e trasporto;

c. i costi di porto, telefono, telegramma e telefax;

d. i costi per i lavori che l’unità amministrativa affida a terzi.

e.12 l’imposta sul valore aggiunto.

Art. 7 Bilancio di previsione

Per le prestazioni onerose, gli uffici federali e i servizi informano precedentemente
l’assoggettato sull’importanza degli emolumenti e delle spese.

Art. 8 Acconto; garanzia

In casi giustificati, gli uffici federali e i servizi possono chiedere all’assoggettato un
adeguato acconto o una garanzia.

Art. 913 Decisione sugli emolumenti
1 Gli uffici federali e i servizi emettono una fattura immediatamente dopo aver for-
nito le prestazioni.
2 In caso di disaccordo sulla fattura, l’ufficio federale o il servizio emana una deci-
sione sugli emolumenti.
3 Contro detta decisione è ammesso il ricorso al DDPS entro 30 giorni. Sono appli-
cabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.

 

10 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 1998 (RU 1998 2653).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 1998 (RU 1998 2653).
12 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 nov. 1998 (RU 1998 2653).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2001 (RU 2002 127).
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Art. 1014 Scadenza; termine di pagamento
1 Gli emolumenti sono esigibili:

a. dalla data della fatturazione;

b. con il passaggio in giudicato della decisione sugli emolumenti o della deci-
sione su ricorso.

2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla scadenza. In casi particolari, gli uffici
federali e i servizi possono prorogare il termine di pagamento.

Art. 11 Incasso

Gli emolumenti fino a 200 franchi possono essere incassati in anticipo o contro rim-
borso.

Art. 1215 Riduzione o condono di emolumenti
1 La Segreteria generale del DDPS può, in casi debitamente motivati, ridurre o con-
donare l’emolumento.
2 I Cantoni e i Comuni non pagano emolumenti se anch’essi non riscuotono alcun
emolumento dalla Confederazione per prestazioni fornite contemporaneamente op-
pure se, invece dell’emolumento, forniscono un’adeguata controprestazione.
3 Le formazioni militari non pagano emolumenti per il noleggio di materiale dell’esercito
se con tale materiale forniscono nel contempo prestazioni gratuite a favore del DDPS.

Art. 13 Prescrizione
1 Il credito relativo a un emolumento si prescrive cinque anni dopo la scadenza.
2 La prescrizione è interrotta da ogni azione amministrativa di esazione del credito
presso l’assoggettato.

Sezione 4:
Dettagli concernenti le prestazioni e il calcolo degli emolumenti

Art. 14

Il DDPS regola i dettagli concernenti le prestazioni, segnatamente le condizioni e gli
oneri; esso stabilisce la tariffa degli emolumenti d’intesa con il Dipartimento fede-
rale delle finanze.

 

14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2001 (RU 2002 127).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 1998 (RU 1998 2653).
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Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 15

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1991.
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