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Care lettrici, Cari lettori, 
 

Investite qualche minuto per aggiornare le vostre 
conoscenze in ambito doganale. 
Nel corso del 3. trimestre inizieremo a distribuire 
la nuova versione di Declare-it V3.5 che 
supporterà il nuovo schema V4.0 della dogana. 
Questo Infoticker mi permette di mostrarvi 
l’impatto di questa nuova versione. 
 
  
 Jürg Zellmeyer  
 Manager del prodotto Declare-it 
 jz@sisa.ch 

 

Declare-it V3.5 
Dal 24 aprile scorso, l’AFD supporta il nuovo 
schema di trasmissione V4.0 dell’e-dec. 
Parallelamente è ancora possibile continuare a 
lavorare anche con lo schema XML V3.1 fino alla 
fine del prossimo mese d’ottobre.  
SISA integrerà completamente il nuovo schema 
nel nuovo release V3.5 che sarà disponibile nel 
corso del 3. trimestre 2016.  
 
Conversione IDI  
A causa di un ritardo da parte della dogana, la 
data prevista inizialmente per il 01.01.2016, 
riguardante la transazione del numero di 
spedizioniere sul numero IDI, è stata posticipata 
fino a nuovo avviso. Per il momento è ancora 
possibile eseguire le trasmissioni con il vecchio 
numero spedizioniere. L’AFD scioglierà il gruppo 
GCD a metà 2016. In seguito le conversioni IDI si 
eseguiranno tramite il centro di servizio TIC.  
Bisogna assolutamente eseguire la conversione 
IDI prima del nuovo release V3.5. 
 
 

 
Printserver SISA 
Il release Declare-it V3.5 supporta unicamente il 
nuovo Printserver SISA. Se possedete 
l’installazione in locale di Declare-it, dovete 
assicurarvi che il vecchio xpert.Printserver è stato 
sostituito con il nuovo Printserver SISA prima del 
nuovo release Declare-it. A livello di centro di 
calcolo, il team del supporto SISA si occuperà della 
transizione in modo trasparente. 
 
Riorganizzazione dei dati 
Declare-it Import è disponibile da più di dieci anni. 
Tutte le vostre vecchie dichiarazioni sono ancora 
sul vostro sistema? Con una riorganizzazione 
otterrete più spazio e accelererete l’installazione 
e le performances del nuovo release V3.5. 
Prendete contatto con noi, e vi assisteremo per la 
pianificazione e la riorganizzazione dei vostri dati. 
 
Dimensione dello schermo 
Declare-it V3.5 necessita di una risoluzione dello 
schermo di almeno 1640x1080. Consigliamo 
l’utilizzo di schermi Full HD che possiedono una 
risoluzione di 1920x1080.  
Sul sito web della SISA è disponibile un esempio 
del programma. Lo stesso vi permette di verificare 
se potete continuare ad utilizzare il vostro 
schermo, e se la sua risoluzione è sufficiente. 
 
Informazioni supplementari 
Declare-it 3.5 programma d’esempio per il test 
della risoluzione dello schermo 
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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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Impatto sulle interfacce 
Sulla base del nuovo schema e-dec, le interfacce 
esistenti sono state ampliate. Alcuni vecchi campi 
sono stati modificati e dei nuovi campi sono stati 
aggiunti, l’interfaccia resta compatibile con le 
versioni precedenti.  
Troverete la documentazione relativa alle nuove 
interfacce sul nostro sito web nello « spazio 
cliente ». 
 
Informazioni supplementari  
Documentazione interfacce sito web SISA 

GCD per l’ambiente di test 
Nell’ambito della sostituzione del numero di 
spedizioniere con l’IDI, ogni partner della dogana 
è stato obbligatoriamente registrato nella 
gestione dei clienti doganali (GCD). Al momento 
della registrazione, il cliente è stato iscritto 
unicamente per l’operatività effettiva. La 
registrazione per l’ambiente di test deve essere 
effettuata separatamente. 
In seguito troverete una descrizione dello 
svolgimento della registrazione nell’ambiente di 
test della GCD. Vogliate verificare se l’ambiente di 
ricevimento test è necessario per la vostra ditta. 
In caso affermativo, bisognerà assolutamente 
richiederlo. Quando si introducono nuovi 
collaboratori, si effettuano delle formazioni o dei 
test di trasmissione, è necessario un ambiente di 
test.  
 

Informazioni supplementari  
GCD nell’ambiente di test (svolgimento) 

„Liste di importazioni e di 
esportazioni errate“ 
Nel corso degli ultimi giorni, la dogana era 
contrariata a causa dell’aumento delle liste 
d’importazioni e d’esportazioni contenenti dati 
errati nell’ambito del traffico di perfezionamento, 
rispettivamente del traffico di riparazione.  
Tutto questo è corretto, sembra semplicemente 
che tutti gli uffici doganali locali non siano stati 
informati dall’AFD a proposito degli adattamenti 
del release di primavera. 
A partire da questo release infatti, il nuovo 
schema XML dell’e-dec V4.0 è stato modificato ed 

è entrato in vigore nell’ambito del traffico di 
perfezionamento. Sono stati aggiunti dei nuovi 
campi, mentre altri non sono stati mantenuti.  
La dogana lavora unicamente con le strutture 
adattate allo schema V4.0. Il contenuto dei campi 
che non sono stati mantenuti, è stato copiato 
nella vasta zona di testo (repairReason). Ciò 
significa che in quest’ambito, la descrizione dei 
campi esiste ancora. 
<Form. 11.71: ; Positionstyp: ; Ausfuhrwert: ; Lohnkosten: ; 
Fracht bis Grenze: ; Wert Neumaterial: >  

Se le relative zone sono state compilate, il 
rispettivo contenuto esiste ancora. Prima del 
cambiamento era possibile unicamente stampare 
i campi compilati. 
Per l’export i quattro campi di valore (campi 
d’esportazione, costi salariali, nolo e materiale 
nuovo) non esistevano, questo comporta 
confusione con la nuova attuale stampa "Tipo di 
perfezionamento". 
Attualmente solo le descrizioni dei campi in 
tedesco sono stampate indipendentemente dalla 
lingua scelta che figura sulla dichiarazione. 
 

Riassunto: 

 SISA invia i dati corretti all’AFD. 

 Gli uffici doganali devono – a loro avviso – 
accettare le dichiarazioni d’importazione, 
rispettivamente le liste d’esportazione mal 
stampate. I documenti devono essere creati 
dall’AFD!  

 Contraddittoriamente la dogana stampa i 
documenti di perfezionamento durante la 
durata transitoria (fino a quando gli schemi 
V3.1 e V4.0 saranno accettati contempo-
raneamente) sulle liste d’esportazione 
rispettivamente su quelle d’importazione. 

 Questo errore di stampa sarà corretto quando 
sarà installato Declare-it V3.5! 

 Al più tardi nel mese di novembre 2016, solo 
quando lo schema V4.0 sarà supportato, 
questo errore di stampa verrà corretto! 

 

http://www.sisa.ch/fr/espace-client/documentations/documentation-des-interfaces/
http://www.sisa.ch/media/cms_page_media/122/ZKV%20in%20der%20Testumgebung%20-%20it.pdf
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Programma di stabilizzazione 
2017-2019 
La data limite per la procedura di consultazione è 
scaduta il 18 marzo 2013.  
Il rapporto sui risultati sarà pubblicato alla fine di 
maggio, nello stesso momento del programma di 
stabilizzazione. 
 
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  

 A partire dal mese d’agosto 2016 Rollout del 
nuovo release Declare-it V3.5 

 Fine ottobre 2016 la dogana supporta 
unicamente lo schema e-dec V4.0: Declare-it 
V3.5 deve essere installato. 

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 personalmente l’infoticker?  
Scrivete un e-mail al seguente indirizzo : 
info@sisa.ch saremo lieti di aggiungervi alla 
nostra lista di distribuzione. 
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https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2762/Programma-di-stabilizzazione-2017-2019_Rapporto-espl_it.pdf
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2762/Programma-di-stabilizzazione-2017-2019_Rapporto-espl_it.pdf
http://www.sisa.ch/
http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ncts_formular/index.php?sprache=3
mailto:info@sisa.ch

