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Oggi, per la prima volta, vi inviamo l’Infoticker 
Declare-it in forma di newsletter email. Potete 
leggere direttamente le notizie o gli articoli che 
vi interessano senza il formato pdf.  
 

Investite qualche minuto per aggiornare le vostre 
conoscenze in ambito doganale. 
 

Con il nuovo schema della dogana V4.0, saranno 
applicati i nuovi adattamenti legali inerenti il 
traffico di perfezionamento di dichiarazioni DA, e 
d’esportazione nei magazzini al Porto Franco. 
 
  
 Jürg Zellmeyer  
 Manager del prodotto Declare-it 
 jz@sisa.ch 

 

e-dec schema V4.0 
Nel corso del 2. trimestre, l’AFD applicherà il 
nuovo schema di trasmissione e-dec che 
contiene estensioni legali importanti. 
SISA integrerà questi adattamenti nel nuovo 
release Declare-it V3.5 che sarà disponibile a 
partire dal 3. trimestre. Il nuovo schema dovrà 
essere utilizzato al più tardi entro la fine di 
novembre 2016.  
I seguenti adattamenti sono inclusi nel nuovo 
schema e-dec V4.0:  
Numero di dichiarante 
Nell’ambito della messa in funzione della nuova 
gestione dei clienti doganali (GCD), il numero 
dichiarante è passato da 3 a 6 cifre. Poiché nella 
GCD non è possibile utilizzare il numero 
dichiarante più volte, lo stesso numero ha 
dovuto essere ampliato, affinché si possa 
disporre di sufficienti numeri anche in futuro.  
 

Indirizzi 
Per poter immettere correttamente gli indirizzi in 
modo dettagliato, è stato introdotto un terzo 
campo supplementare per gli indirizzi. 
Nell’ambito dello sdoganamento a domicilio, ora 
bisogna immettere l’indirizzo del DA (nuovo tipo 
d’indirizzo ACS). 
Gli indirizzi dell’acquirente (compratore=COM) e 
quelli di chi compie l’immagazzinamento 
(locatario=LOC) devono essere immessi al 
momento dell’esportazione verso un deposito in 
Punto Franco.  
 
Traffico di perfezionamento 
E’ stata rivista l’immissione di una dichiarazione 
con il traffico di perfezionamento. Quest’ultimo 
non è più identificato con il codice di 
sdoganamento 2, ma bisogna aggiungere una 
crocetta nella casella nel dettaglio della merce 
(riparazione) 

 
I dati espliciti d’utilizzo temporaneo e di tipo di 
posizione, come le indicazioni di valori sulle 
tabelle di traffico di riparazione, vengono 
sostituiti da un campo di testo (repairReason). 

 
Informazioni supplementari 
XML schemi e-dec V4.0 ed e-dec Receipt V3.0 
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http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfYR9f2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfYR9f2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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Impatto sulle interfacce 
Le interfacce esistenti 

 Edec dichiarazione  

 Edec risposta 

 Transit import 

 Transit export 
Saranno ampliate e adattate per Declare-it. 
I campi rivisti, o nuovi, saranno aggiunti come 
campi addizionali al termine dei relativi dati 
globali.  
Gli attuali campi mantengono la loro posizione 
iniziale, e possono continuare ad essere utilizzati, 
a condizione che le dimensioni siano 
sufficientemente grandi.  
Per esempio : il campo del numero di dichiarante 
può essere ancora utilizzato, fino a che non 
superi il valore 999. 
Vi consigliamo tuttavia d’adattare rapidamente 
le implementazioni delle interfacce esistenti alla 
nuova struttura. 
 
Informazioni supplementari 
Documentazione interfaccia sul sito web SISA 

Dimensione dello schermo 
Declare-it V3.5 necessita di una risoluzione 
schermo di almeno 1600x990. Consigliamo 
l’utilizzo di uno schermo Full HD con una 
risoluzione di 1920x1080. Questo può avere 
influenza sulla vostra struttura. 
Sul sito web SISA, è stato messo un esempio di 
programma. In questo modo potrete verificare se 
i vostri schermi possono essere utilizzati e se la 
loro risoluzione è sufficiente.  
 
Informazioni supplementari 
Declare-it 3.5 programma d’esempio per test 
risoluzione schermo 

S&T con annuncio IDI 
Dopo il passaggio al numero IDI, gli annunci S&T 
dovranno pure essere trasmessi con questo 
numero, anche se è possibile utilizzare il vecchio 
numero spedizioniere. 
I nuovi dichiaranti registrati nella GCD, dopo il 
passaggio IDI, sono obbligati ad effettuare i loro 
annunci S&T unicamente con il numero IDI. 

Immettete il nuovo numero IDI (nel 1. campo) e 
registrate le modifiche.  

 
Novità: le S&T sono quindi create e trasmesse 
correttamente. 

 

Misure per la riduzione dei costi 
regolamentari 
In febbraio, il Consiglio Federale si è pronunciato 
su diverse mozioni e questioni concernenti i costi 
regolamentari. Questo pacchetto comprende 
anche 3 misure nell’ambito delle procedure 
doganali. 
 
Progetti IT 
L’AFD prevede d’integrare la totalità dei progetti 
IT nel rinnovamento globale e nella 
modernizzazione dell’ambiente IT dell’AFD. La 
pianificazione di queste misure, ed il loro 
finanziamento, deve essere effettuato nel 2016. 
A partire dal 2017, le procedure doganali 
saranno analizzate in dettagli in collaborazione 
con il SECO e gli attori economici. A partire dalla 
fine del 2018 è già stato pianificato il rinnovo del 
sistema di base in collaborazione con il BIT. Dopo 
di ciò le procedure doganali modernizzate 
potranno essere introdotte a poco a poco.  
 

Informazioni alle aziende 
Fino alla fine del 2017, le disposizioni nell’ambito 
della procedura di tassazione, delle tariffe dei 
prezzi della merce e delle tasse, saranno 
pubblicate dall’AFD. 

http://www.sisa.ch/de/kundenbereich/dokumentationen/schnittstellendokumentationen/
http://www.sisa.ch/media/cms_page_media/61/SisaDeclareitTestPanel.zip
http://www.sisa.ch/media/cms_page_media/61/SisaDeclareitTestPanel.zip
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Le istruzioni di servizio interne non saranno 
invece pubblicate. 
 

Archiviazione DIe per l’amministrazione 
doganale.  
L’obiettivo delle misure esaminate era 
l’archiviazione unica dei documenti DIe in seno 
all’AFD. Ma siccome tutte le aziende sono 
obbligate ad archiviare i documenti contabili, tra 
cui le DIe, per un periodo obbligatorio di 10 anni, 
ciò non rappresenterebbe alcun vantaggio per 
l’amministrazione doganale. Pertanto questo 
progetto non sarà realizzato. Ciò significa che gli 
importatori, rispettivamente i detentori di un 
conto PCD, dovranno continuare a scaricare ed 
ad archiviare tutti i documenti DTe per una 
durata di 10 anni. 
SISA mette a disposizione in modo standard 
questa procedura con i prodotti Declare-it 
Import, Declare-it Dutax e Declare-it Safe.  
Ulteriori informazioni 
Misure per la riduzione dei costi regolamentari 
(français) 

Programma di stabilizzazione 
2017-2019 
Nell’ambito del programma di stabilizzazione, 
l’amministrazione doganale deve economizzare 
20 Mio di CHF. Per raggiungere questo obiettivo 
le misure sono le seguenti: 

 Chiusura di 12 posti doganali. Chiusura di tutti 
gli uffici doganali il sabato, salvo quello 
dell’aeroporto di Zurigo. Raggruppamento del 
traffico di transito su 4 dogane durante le 
giornate di sabato.  

 Introduzione DIe import al 1. gennaio 2018 
Se durante un rilevamento di merce contraffatta, 
la quantità non supera i 5 pezzi, il fatto non verrà 
segnalato al detentore dei diritti.  
Informazioni supplementari: 
Rapporto programma di stabilizzazione 2017-
2019 

Agenda ed attività 
 1.6.2016 Declare-it Solution Day a Basilea 

 8.6.2016 Declare-it Solution Day a Paudex 
vicino a Losanna  

 Dal mese d’agosto 2016: Rollout nuovo 
Release Declare-it V3.5 

 Fine novembre 2016: la dogana supporterà 
unicamente lo schema e-dec V4.0, la 
versione Declare-it 3.5 deve essere installata. 

Helpdesk SISA 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle 19:00 
 
Telefono: 0844 49 49 49 
e-mail:  support@sisa.ch 
pagina web: http://www.sisa.ch 
 
L’Helpdesk SISA sarà disponibile il 25.03 (venerdì 
Santo) fino alle ore 16:00.  
I giorni festivi 28.3 (Lunedì di Pasqua), 5.5 
(Ascensione) ed il 16.5 (Lunedì di Pentecoste) il 
servizio Helpdesk non sarà disponibile. 

Servizio Center IKT dell‘AFD 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle 17:00 
Telefono  +41 58 462 60 00  
Contatto Webformular 

Richiesta d’infoticker 
Desiderate ricevere personalmente l’infoticker?  
Scrivete un e-mail al seguente indirizzo : 
info@sisa.ch saremo lieti di aggiungervi alla 
nostra lista di distribuzione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ©SISA Marzo 2016 

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/43058.pdf
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/43058.pdf
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/41995.pdf
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/41995.pdf
http://www.sisa.ch/
http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ncts_formular/index.php?sprache=1
mailto:info@sisa.ch

