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Infoticker 

Care lettrici, cari lettori, 
 

Prendetevi qualche minuto per attualizzare le 
vostre conoscenze sul tema doganale. 
Nel mese d’agosto inizieremo le installazioni di 
Declare-it V3.5. Mi sembra quindi importante 
ribadire nuovamente l’importante impatto che 
avrà questo nuovo release. 
 
  
 Jürg Zellmeyer  
 Capo progetto del prodotto Declare-it 
 jz@sisa.ch 

 

Declare-it V3.5 
Dal mese d’agosto sarà possibile installare la 
nuova versione 3.5. Sulla nostra pagina web, 
nello spazio cliente, troverete il documento 
Releasenotes (de, fr, it) con gli adattamenti e le 
novità. 
Sul centro di calcolo SISA, la versione Declare-it 
3.5 sarà installata il 20 ed il 21 agosto. 
Il nuovo release deve essere installato presso 
tutti i clienti al più tardi entro il 30.10.2016. 
Per procedere all’aggiornamento, bisogna 
attenersi a determinate condizioni.  
 
1. Printserver SISA 
Il Release Declare-it V3.5 supporterà unicamente 
il nuovo Print-Server SISA. Se avete 
un’installazione di Declare-it locale, dovrete 
assicurarvi che il vecchio xpert.Printserver sia 
stato sostituito dal nuovo Print-Server SISA prima 
d’installare il nuovo release Declare-it. Sul nostro 
Centro di Calcolo è già stato installato il nuovo 
Print-server SISA  
 

2. Dimensioni dello schermo  
Declare-it V3.5 necessita di una risoluzione 
schermo di almeno 1600x990. Noi consigliamo 
l’utilizzo di uno schermo Full HD con una risolu-
zione di 1920x1080.  
 
Informazioni supplementari  
Declare-it 3.5: Esempio di programma per 
verificare la risoluzione degli schermi 
 
3. Impatto sulle interfacce 
Le interfacce esistenti sono state adeguate al 
nuovo schema e-dec. L’interfaccia resta 
comunque compatibile in modo retroattivo. 
Troverete la documentazione relativa alle nuove 
interfacce sul nostro sito nello spazio cliente. 
 
Informazioni supplementari  
Documentazione interfacce sito web SISA 
 
4. Nuova struttura per l’installazione Client 
Dalla versione 3.5, il client Declare-it SISA 
utilizzerà delle denominazioni diverse. xpline 
diventa DeclareIT. 
Oggetto Vecchio  Nuovo (V3.5) 

File di 
configurazione  

xpline.ini DeclareIT.ini 

Programma 
d’avvio 

xpline.exe DeclareIT.exe 

Procedura d‘avvio xpline_de.cmd 
xpline_fr.cmd 
xpline_it.cmd 

DeclareIT_de.cmd 
DeclareIT_fr.cmd 
DeclareIT_it.cmd 

Eseguendo l’installazione (o la disinstallazione) 
del client con la procedura standard, i parametri 
necessari sono ripresi automaticamente. 
Se utilizzate invece la vostra propria procedura 
d’installazione, dovrete tener conto delle 
modifiche di denominazione. 
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http://www.sisa.ch/media/cms_page_media/65/Releasenotes%20V3.5%20IT.pdf
http://www.sisa.ch/media/cms_page_media/65/declare-it%20Releasenotes%20V3.5%20de_xh8BwUo.pdf
http://www.sisa.ch/media/cms_page_media/65/Releasenotes%20V3.5%20FR.pdf
http://www.sisa.ch/media/cms_page_media/65/Releasenotes%20V3.5%20IT.pdf
http://www.sisa.ch/media/cms_page_media/61/SisaDeclareitTestPanel.zip
http://www.sisa.ch/media/cms_page_media/61/SisaDeclareitTestPanel.zip
http://www.sisa.ch/fr/espace-client/documentations/documentation-des-interfaces/
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Traffico di perfezionamento con 
lo schema V4.0 
Dall’autunno 2016, con lo schema e-dec 4 
obbligatorio, il tipo di sdoganamento « traffico di 
perfezionamento » (3) non esisterà più. Dal 
release dell‘AFD della scorsa primavera, tutti i 
partner della dogana che lavorano ancora con lo 
schema 3.1 sono nella fase di transizione. Questa 
fase permette di continuare a lavorare con il 
vecchio schema e-dec, l’AFD tratta le proprie 
notifiche interne con il nuovo schema 4.0. 
L’elaborazione dell’AFD provoca degli errori nei 
campi di sdoganamento per gli annunci 
d’importazione e d’esportazione. Dopo il cambio 
su Declare-it V3.5 nel nuovo schema 4.0, il 
trasferimento sarà automatico.  

 
In allegato trovate un esempio che mostra come 
il traffico di perfezionamento (sdoganamento 3) 
è rappresentato in un annuncio d’importazione 
durante la fase di transizione (fino a Declare-it 
V3.5). Uno sdoganamento di tipo 3 è stato 
trasmesso (=3) con il tab REP attivo: 
 

 
 
Sulla riga di merce sono visualizzate, il tipo di 
sdoganamento con tassazione normale in 
combinazione con la casella da vistare 
« perfezionamento » ed il campo « tipo di 
perfezionamento/miglioria ». Il senso del traffico 
attivo resta immutato. 
 

S&T e campo 44 
Dal release dell’AFD del 25.04.2016, vengono 
ancora stampati solo i „documenti prodotti“ di 
S&T nel campo 44 dei documenti allegati di tran-
sito  
Nel Selection & Transit, è necessario immettere i 
documenti sotto « documenti prodotti » affinché 
siano inclusi nell’invio. 

 

Sdoganamenti specifici 
Il documento di tassazione per i casi speciali, è 
stato adattato per l’immissione dei dati del 
traffico di perfezionamento e di migliorie confor-
memente al nuovo schema V4.0. 
 

Informazioni supplementari  
Processo e tassazione di casi speciali V11 
(import) (in francese) 

Modifiche al regime di transito 
Dal 1. maggio 2016, sono stati messi in atto di-
versi adattamenti per il regime di transito, rela-
tivi al nuovo codice doganale dell’UE (codice 
doganale dell’Unione). 
 
Informazioni supplementari 
Informazione modifiche regime di transito 
comune al 1. maggio 2016 

  

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdH93fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdH93fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYoOWIi4fOAhUGRhQKHXbSC3YQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ezv.admin.ch%2F06042%2Findex.html%3Flang%3Dit%26download%3DNHzLpZeg7t%2Clnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdH57fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--&usg=AFQjCNHOFrJqqoVJsdfEGISx__gDu4v0-A&bvm=bv.127521224,d.bGs
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYoOWIi4fOAhUGRhQKHXbSC3YQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ezv.admin.ch%2F06042%2Findex.html%3Flang%3Dit%26download%3DNHzLpZeg7t%2Clnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdH57fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--&usg=AFQjCNHOFrJqqoVJsdfEGISx__gDu4v0-A&bvm=bv.127521224,d.bGs
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Legge sulla tariffa delle dogane 
Il nuovo codice della dogana entrerà in vigore il 
1. luglio, affinché si possa mettere in atto 
l’iniziativa parlamentare per “l’abolizione del 
trattamento preferenziale per la tariffa doganale 
delle importazioni di carni condite”. L’importa-
zione privata non è toccata da questa iniziativa. 
 
Informazioni supplementari 
Comunicato: Aumento dei dazi sulla carne 
condita 
Legge sulla tariffa delle dogane (LTaD) 632.10 
Modifica della legge sulla tariffa delle dogane 

Adattamenti del sistema 
armonizzato (HS) dal 1.1.2017 
La tariffa delle dogane svizzere sarà adattata con 
effetto dal 1. gennaio 2017, a causa della 
nomenclatura rivista dall’Organizzazione mondi-
ale delle Dogane (Sistema armonizzato SH, WZO) 
così come l’accordo sulle tecnologie dell’infor-
mazione II (ITA, WTO). Con le nuove modifiche 
nell’ambito SH, saranno prese in considerazione 
le ultime evoluzioni tecnologiche, il commercio 
internazionale dei pesci e dei crostacei, così 
come quello dei prodotti chimici a rischio 
saranno controllati meglio ed i dati statistici 
saranno migliorati. Con gli adattamenti IT, diversi 
prodotti della tecnologia informatica non 
saranno più sottomessi a dazi doganali. Il Con-
siglio Federale ha approvato questi cambiamenti 
il 10 ed il 29 giugno 2016.  
 

Informazioni supplementari 
Modifiche della tariffa delle dogane al 1.1.2017 

Agenda ed attività 
 1.5.2016 E’ entrato in vigore il nuovo codice 

delle dogane dell’Unione  

 1.5.2016 Modifiche del regime di transito 
comune 

 1.7.2016 Nuova legge sulla tariffa delle 
dogane 

 Da agosto 2016, installazione del nuovo 
release Declare-it V3.5 

 20./21.8.2016 Installazione Declare-it V3.5 sul 
centro di calcolo SISA 

 Fine ottobre 2016 La dogana manterrà 
unicamente lo schema e-dec V4.0. Entro tale 
data Declare-it V3.5 deve essere installato. 

 Fine 2016 Autorizzazione pilota-e CITES con la 
Francia 

 1.1.2017 Adattamenti tariffe doganali 

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 

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 l’Infoticker?  
Scrivete un e-mail al seguente indirizzo : 
info@sisa.ch e saremo lieti di aggiungervi alla 
nostra lista di distribuzione. 
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