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Care lettrici, Cari lettori, 
 

Investite qualche minuto del vostro tempo per 
attualizzare le vostre conoscenze sui temi doga-
nali.  
A fine ottobre, l’AFD installerà il release autun-
nale. Saranno quindi attivati controlli di plausi-
bilità supplementari nell’ambito degli indirizzi DA 
ed i codici LA saranno poi attivati. Durante il 
mese d’ottobre è importante verificare la 
configurazione dei vostri indirizzi DA e dei 
corrispondenti codici LA.  
 
 Jürg Zellmeyer  
 Capo progetto Declare-it 
 jz@sisa.ch 

 

Declare-it V3.5 
Domenica 30.10.2016 l’AFD installerà il release 
d’autunno. Questo release supporterà unica-
mente il nuovo schema e-dec V4.0 che è inter-
amente integrato nell’attuale release SISA 
Declare-it V3.5. (jz) 

Indirizzo DA 
Se non avete ancora provveduto al trattamento 
del vostro indirizzo DA, potete riempire il relativo 
formulario sulla nostra pagina web (vedi 
informazioni supplementari) ed inviarlo al nostro 
team del supporto che se ne occuperà.  
A dipendenza della vostra situazione, vi sarà 
proposta una variante (vedi Infoticker No. 25).   
(tc) 
 
Informazioni supplementari 

Formular: ZE Bewilligungsadresse (de) 

Formular: ZE Bewilligungsadresse (fr) 

Formular: ZE Bewilligungsadresse (it) 

Luogo LA 
Con la messa in funzione dello schema 4.0 di e-
dec, l’indirizzo del destinatario autorizzato è 
necessario al momento di uno sdoganamento a 
domicilio. Con l’indirizzo DA è obbligatorio 
utilizzare un codice LA. Senza un codice valido, 
riceverete il messaggio d’errore R306. Gli attuali 
codici LA sono consultabili nella gestione dei 
clienti doganali nella parte DA. (tc) 

Luogo di scarico 
Da questo release, viene verificata la validità del 
luogo di scarico immesso sull’annuncio d’impor-
tazione. Per le dichiarazioni a domicilio, deve 
essere obbligatoriamente immesso il codice LA 
per il quale il DA è autorizzato dall’ufficio doga-
nale competente.  
Il luogo d’eccezione (CH009006ZO9999N000001) 
può essere immesso in ogni momento senza 
controllo della GCD.  
Se non c’è un’autorizzazione per il codice LA 
scelto, la dichiarazione è rifiutata con il 
messaggio d’errore R350. 

 
Per una dichiarazione in dogana, il luogo di sca-
rico non deve essere immesso. Viene accettato 
unicamente il luogo d’eccezione.   (jz) 
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https://www.sisa.ch/media/cms_page_media/122/Formular%20Erfassung%20ZE%20Bewilligungsadresse_DE.docx
https://www.sisa.ch/media/cms_page_media/122/Formular%20Erfassung%20ZE%20Bewilligungsadresse_FR.docx
https://www.sisa.ch/media/cms_page_media/122/Formular%20Erfassung%20ZE%20Bewilligungsadresse_FR.docx
https://www.sisa.ch/media/cms_page_media/122/Formular%20Erfassung%20ZE%20Bewilligungsadresse_IT.docx
https://www.sisa.ch/media/cms_page_media/122/Formular%20Erfassung%20ZE%20Bewilligungsadresse_IT.docx
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Nuovo GRN e passaggio su OP-
IDI (Obbligato Principale) 
Il dipartimento delle finanze e della contabilità 
della Direzione Generale delle Dogane (FIRE), 
informa i partner doganali a proposito del ruolo 
attivo che gli “obbligati principali” avranno a 
proposito del passaggio dell’OP TIN sull’OP IDI. 
Nelle prossime due settimane, i partner doganali 
saranno informati tramite lettera raccomandata 
sull’utilizzo di un OP IDI e di un nuovo GRN 
(numero di riferimento della garanzia). In caso di 
necessità, non esitate a prendere contatto con il 
nostro Helpdesk, e chiedere supporto per questa 
procedura.   (tc) 

DA TIN / DA IDI 
Con il passaggio all’IDI, i partners della dogana 
sono stati informati dell’obbligatorietà d’utiliz-
zare il TIN DA nell’NCTS Import. Nell’ambito del 
cambiamento TIN DA, abbiamo potuto rimarcare 
che un gran numero di partner doganali utilizza 
ancora il numero TIN al momento dell’annul-
lamento del transito invece di utilizzare il 
numero IDI. Il nostro servizio d’assistenza può 
anche aiutarvi nel caso che vi troviate in questa 
situazione. Se decidete di procedere al cam-
biamento senza il nostro supporto, vogliate porre 
attenzione sulla numerazione del contatore DA 
che deve sempre essere sequenziale.   (tc) 
 

 

REX (Registered Exporter) 
Nell’ambito del sistema generale di preferenza 
(SGP) per i paesi in via di sviluppo, il certificato 
d’origine (Form A) utilizzato attualmente, sarà 
sostituito con il progetto REX (Statements of 
Origin = SoO). Questi nuovi SoO possono essere 
emessi direttamente dall’esportatore, ma devo-
no essere registrati nel paese d’esportazione. 
Dall’1.1.2017 le merci provenienti dai paesi in via 
di sviluppo potranno essere importate con il SoO 
al posto del certificato Form A. Durante un 
periodo di transizione, saranno accettati i due 
documenti. Al più tardi dal 1.7.2020, saranno 
accettati unicamente i certificati SoO. 
Gli esportatori che riesportano merci provenienti 
da paesi in via di sviluppo dalla Svizzera verso 
l’UE o la Norvegia dovranno essere registrati in 
qualità di Registered Exporter (REX), ed utilizzare 
gli Statements of Origin.  
La registrazione sarà possibile dal 01.12.2016. 
Nel corso del mese di novembre, l’AFD 
divulgherà i formulari e le informazioni supple-
mentari.  
Per merci che sono inviate dalla Svizzera verso 
un paese in via di sviluppo e che in seguito sono 
rispedite in Svizzera, l’UE o la Norvegia, sono 
obbligatori i certificati SoO. Per invii che 
superano i CHF 10‘300.00, l’esportatore deve 
registrarsi come Registered Exporter. 
Il codice documento e-dec 866 sarà messo a dis-
posizione dal 1.1.2017 per il nuovo documento 
„Statement of Origin“. 
I controlli di plausibilità adattati relativi al codice 
del documento saranno messi a disposizione da 
SISA come Patch durante il 3. trimestre.   (jz) 
 
Informazioni supplementari 
e-dec Info 37 
Informazione Origine e Accordi di libero scambio 
II/16 

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05054/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdIB7f2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ezv.admin.ch/themen/04095/05819/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdIB6fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ezv.admin.ch/themen/04095/05819/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdIB6fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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 Scadenze ed attività 
 31.10.2016 release d’autunno e-dec 

dell’AFD. La dogana supporterà unicamente 
lo schema V4.0 di e-dec. Declare-it V3.5 deve 
essere installato. 

 Fine 2016 le autorizzazioni pilota CITES con la 
Francia 

 1.1.2017 Adattamenti tariffe doganali 

 4.1.2017 Annunci di dichiarazioni unicamente 
con IDI, più numero di spedizioniere. Fanno 
eccezione le correzioni. Informazioni supple-
mentari 

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: https://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 Formulario Web 

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. 

Autori 

Jürg Zellmeyer (jz) 
Thomas Cattaruzza (tc) 
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http://www.ezv.admin.ch/themen/04099/05115/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdIB8fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ezv.admin.ch/themen/04099/05115/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdIB8fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
https://www.sisa.ch/fr/
http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ncts_formular/index.php?sprache=3
mailto:info@sisa.ch

