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Care lettrici, Cari lettori, 
 
Sono lieto di trasmettervi una nuova edizione 
dell’infoticker Declare-it. Concedetevi qualche 
minuto per aggiornare le vostre conoscenze 
doganali. 
Dal 1. gennaio 2016 gli indirizzi svizzeri devono 
obbligatoriamente contenere un numero IDI 
valido. Se quest’ultimo non risultasse valido, la 
dichiarazione verrà rifiutata con un errore di 
plausibilità. Se i numeri IDI sono registrati 
correttamente a livello d’indirizzi svizzeri e se i 
parametri corrispondenti sono immessi, Declare-
it integrerà automaticamente l’IDI nelle 
dichiarazioni. 
Auguro a voi ed ai vostri famigliari di passare un 
piacevole periodo dell’avvento, così come un 
sereno Natale, e vi porgo i miei migliori auguri 
per il nuovo anno. 
  
 Jürg Zellmeyer  
 Manager del prodotto Declare-it 
 jz@sisa.ch 

 

Modifiche al 1.1.2016 
Dall’1.1.2016 i numeri IDI dell’importatore e del 
destinatario devono essere menzionati per le 
importazioni, e quello dell’esportatore per le 
esportazioni. 

 

 
I seguenti parametri devono essere obbligatoria-
mente configurati, affinché l’IDI venga integrato 
negli indirizzi delle dichiarazioni : 
 
IDI et indirizzi TIN (XEDC) 

Parametro Descrizione Valore 

PAR000363 Importatore e Destinatario 
trasferire TIN  

Y 

PAR000364 Mittente trasferire TIN 3 

 
IDI et indirizzi TIN (XNCT) 

Parametro Descrizione Valore 

PAR000364 Mittente trasferire TIN 3 

 
Altri parametri possibili sono descritti 
nell’Infoticker no. 19 – Edizione speciale IDI. 
 
L’helpdesk SISA può aiutarvi ad immettere 
questi parametri.  

Parametrizzazione centro di 
calcolo 
Sul centro di calcolo, martedì 22.12.2015, i 
parametri menzionati (PAR000363 et 
PAR000364) saranno posizionati su « ripresa 
automatica IDI ». 
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Permessi elettronici 
Dal 29.11.2015 tutte le autorizzazioni 
d’importazione e d’esportazione SECO per 
materiale bellico (BWRP) o a doppio uso BWIP, 
devono essere oggetto di una richiesta 
d’autorizzazione elettronica.  
Alcuni problemi sono apparsi al momento 
dell’avvio delle autorizzazioni elettroniche con 
Declare-it V3.3: 
Le autorizzazioni elettroniche (tipo 11 o 12 per 
l’ufficio d’autorizzazione 3 o 4) richiedono 
l’immissione d’informazioni supplementari. Le 
autorizzazioni SECO richiedono l’immissione del 
codice 1 (no. riga) e del codice 2 (quantità). 
Questi dati devono corrispondere con 
l’autorizzazione, ed il sorpasso di quantità non è 
possibile. 
Secondo il genere di traffico e il tipo di per-
messo, l’indirizzo dell’importatore, del destina-
tario o dello speditore sarà controllato. Bisogna 
quindi assicurarsi che l’indirizzo della dichiara-
zione e quello dell’autorizzazione siano identici.  
E’ confermato che i codici postali a dieci cifre 
possono essere immessi nelle autorizzazioni 
elettroniche. In e-dec e NCTS, i codici postali 
sono limitati a nove caratteri. In questo caso 
bisogna restringere il codice postale 
dell’autorizzazione SECO a nove posizioni.  

 
 
Informazioni supplementari 

 Permessi elettronici dal SECO  

 Elic (e-licensing) 

 Mögliche Fehlerquellen bei eBewilligungen 
(solo in tedesco) 

 Aufteilung bei mehreren Bewilligungs-
positionen (solo in tedesco) 

Novità DDA al 1.1.2016 
Se la merce imposta all’esportazione viene in 
seguito immagazzinata in un DDA, l’acquirente 
della merce deve essere una persona con sede o 
domicilio fuori dal territorio doganale. (non in 
Svizzera né nell’Liechtenstein). 
La merce deve essere dichiarata nel sistema e-
dec (e non in NCTS Export). D’ora in poi, 
l’acquirente e il depositante devono essere 
immessi nella dichiarazione doganale. Le 
modifiche necessarie, cioè la creazione dei campi 
corrispondenti, saranno effettuate nel sistema e-
dec al momento del passaggio alla versione 4.0 
(probabilmente in aprile 2016). Fino a quando i 
sistemi informatici saranno adattati, l'acquirente 
e il depositante devono essere dichiarati nel 
campo “Menzioni particolari”. 
 

 
 
Informazioni supplementari 
Novità relative ai depositi doganali aperti (DDA) 
dal 1. gennaio 2016 

 Appuntamenti ed attività 
 29.11.2015 Autorizzazioni elettroniche 

obbligatorie per dichiarazioni SECO (BWRP e 
BWIP) 

 12.12.2015 sul centro di calcolo è a 
disposizione la versione 1.8 di Declare-it 
Dutax. 

 1.1.2016 i numeri devono essere menzionati:  
Importazione: Destinatario e importatore 
Esportazione:  Mittente 

 25.1.2016 I certificati e-dec esistenti non 
saranno più supportati. E’ imperativo 
utilizzare quelli nuovi. 

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05054/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdHt4gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05054/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdHt4gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00600/05297/index.html?lang=it
http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00600/05297/index.html?lang=it
http://www.swiss-shippers.ch/fileadmin/ssc/site/04_News_Standpunkte/04f_Zoll_Aussenhandel/04f_Moegliche_Fehlerquellen_Zollschnittstelle.pdf
http://www.swiss-shippers.ch/fileadmin/ssc/site/04_News_Standpunkte/04f_Zoll_Aussenhandel/04f_Bspl_Aufteilung_Bewilligungsdetails.pdf
http://www.swiss-shippers.ch/fileadmin/ssc/site/04_News_Standpunkte/04f_Zoll_Aussenhandel/04f_Bspl_Aufteilung_Bewilligungsdetails.pdf
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04203/04306/04319/04534/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdHt7fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04203/04306/04319/04534/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdHt7fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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Helpdesk SISA 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle 19:00 
 
Telefono: 0844 49 49 49 
Mail:  support@sisa.ch 
Homepage: http://www.sisa.ch 
 
L’Helpdesk SISA resterà aperto il 24.12 ed il 
31.12.15 fino alle ore 16:00. 
Resterà chiuso il 25.12.2015 ed il 01.01.2016. 

Service-Center IKT 
A seguito della riorganizzazione della Direzione 
Generale delle Dogane, tutti i temi legati alle 
tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione (TIC) vengono raggruppati nella nuova 
divisione informatica con effetto dal  
1. maggio 2015.  
Da questa data tutti i precedenti servizi 
(helpdesk) dell’Amministrazione Federale delle 
Dogane dedicati ai temi informatici saranno 
concentrati nel nuovo centro di servizi TIC, 
raggiungibile tramite il formulario online, per 
posta o per telefono.  
 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle 17:00 
 
Tel: +41 58 462 60 00  
Mail  ozd.servicecenter-ikt@ezv.admin.ch 
 
Il Service Center IKT sarà disponibile nei seguenti 
orari:  
Il 24 ed il 31 dicembre 2015 dalle ore 07:00 alle 
ore 16:00. 
Il 25 e 26 dicembre 2015, così come il 1. e 2. 
gennaio 2016, le Service-Center resterà chiuso 
tutto il giorno. 

Inscrizione per l’Infoticker 
Desiderate ricevere questo Infoticker diretta-
mente via e-mail? 
Inviate un e-mail al seguente indirizzo: 
info@sisa.ch per registrarvi sulla nostra lista. 
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