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Care lettrici, cari lettori, 
 

Sono lieto di trasmettervi il nostro dodicesimo 
Infoticker SISA declare|it. Concedetevi 10  
minuti per aggiornare le vostre conoscenze 
doganali.  
Al 1. gennaio 2014 terminerà l’era dell’attuale 
numero IVA, ed il nuovo numero IDI lo 
sostituirà definitivamente sugli annunci delle 
dichiarazioni doganali. 
 
 Jürg Zellmeyer 
 Capo prodotto declare|it 
 jz@sisa.ch 
 

 

Numero IVA sostituito dal 
numero IDI 
Dal 01.01.2014 il numero IVA che figura sugli 
annunci d’importazione e d’esportazione 
deve essere sostituito dal numero IDI. Da 
circa 2 anni, dal momento dell’attribuzione 
del numero IDI, tutti i sistemi IT della dogana 
e della SISA sono pronti per questo 
cambiamento, alcuni client utilizzano già il 
numero IDI al posto di quello IVA a 6 cifre. 
I numeri a cinque cifre del principato del  
Liechtenstein restano invariati e saranno 
utilizzati anche in futuro. Per gli annunci 
d’esportazione e-dec il numero IVA è 
obbligatorio. Nel caso in cui non lo si 
conoscesse (p.es. export per persone 
private) bisogna immettere uno pseudo 
numero p.es.: 000000. Nell’annuncio 
esportazione NCTS l’IVA è opzionale. 
Fino ad oggi l’esattezza del numero IVA non 
viene controllata, lo stesso vale per il numero 
IDI per il quale viene verificata unicamente la 
struttura (CHE + 9 cifre). E’ possibile che in 
futuro vengano verificate le cifre di controllo. 
Un controllo completo del IDI (esistenza, 
utilizzo IVA) sarà possibile solo dopo 
l’introduzione completa del progetto di 

gestione dei clienti doganali da parte 
dell’AFD, tra circa due anni. Fino a questa 
data, secondo il principio dell’auto tassa-
zione, il dichiarante si prende la responsa-
bilità della correttezza dei numeri IDI 
utilizzati.  

Informazioni supplementari: 
Numero IVA nella dichiarazione doganale 

Numero d’identificazione 
delle imprese (IDI) 
Il numero IDI viene attribuito e gestito 
dall’Ufficio Federale delle statistiche. L’IDI è 
composto da nove cifre e generato in modo 
aleatorio, non contiene nessuna informa-
zione significativa (numero muto). L’origine 
svizzera del numero è indicata dal prefisso 
«CHE». L’ultima cifra corrisponde al controllo 
(C) secondo il metodo di calcolo standard 
Modulo 11. 

 
Come numeri IVA possono venir utilizzati 
unicamente i numeri IDI che comportanto il 
complemento IVA. 
 
Numero IVA corretto 

 
Numero IVA non corretto 

 
Informazioni supplementari : 
Informazioni IDI: Statistica svizzera 
Registro IDI 

mailto:jz@sisa.ch
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05054/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfIR,f2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05054/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfIR,f2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/00/05/blank/03.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/00/05/blank/03.html
https://www.uid.admin.ch/Search.aspx?lang=it
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IDI e declare|it 
Anche se l’immissione del numero IVA 
(nuovo no., IDI) è obbligatoria sia sugli 
annunci d’importazione che su quelli 
d’esportazione, solo pochi casi – eccezione 
e-dec Export – è auspicabile immettere il no. 
IVA dell’importatore per le importazioni, resp. 
dell’esportatore per le esportazioni. Nelle 
dichiarazioni doganali il numero IDI deve 
essere immesso senza trattini e punti.  

  
 
A livello dell’indirizzo doganale c’è la 
possibilità d’immettere il nuovo numero IDI di 
fianco al vecchio numero IVA. 

 
 
Tramite il parametro PAR000262 è possibile 
gestire la scelta dei numeri salvati come 
numeri IVA, ed inserirli nelle dichiarazioni. 
 

Parametro Descrizione  Valore 
PAR000262 Numero IVA che deve apparire 

nella dichiarazione integrata nei 
dati dell’indirizzo: 
1 = sempre dal numero IVA 
2 = sempre dal numero IDI 
3 = dal numero IDI se è 
disponibile, se no dal numero 
IVA 

3 

 

Codice IVA supplementare 
L’Amministrazione fiscale richiede che sui 
documenti venga stampato il nuovo no. IDI 
avendo come complemento “IVA”.  
Questo è possibile solo se il dichiarante 
aggiunge, oltre al no. IVA, un flag di stampa 
avente valore 0 (senza stampa IVA) o 1 
(stampa IVA). Questo flag di stampa non 
deve essere uguale a 1 solamente nel caso 
in cui si tratti di no. IDI completo di “IVA”. 
Lo stesso dovrà essere obbligatoriamente 
inserito in un nuovo schema XML V3.1, 
messo a disposizione della dogana nel corso 
del primo trimestre 2014 (probabilmente in 
febbraio). 
 
SISA gestirà il nuovo schema nella sua 
completezza nella prossima versione 
declare|it 3.2. Non è obbligatorio effettuare 
immediatamente il cambiamento sul nuovo 
schema. Durante un periodo di transizione, 
l’AFD accetterà i documenti doganali senza il 
complemento IVA. La Dogana adeguerà i 
documenti DTe nel corso dell’anno prossimo. 
 
Per l’NCTS la dogana attiverà il flag di 
stampa IVA all’1.1.2014. Affinché declare|it 
possa rispondere a tutti i criteri, procederemo 
ad un nuovo update entro la fine dell’anno.  
L’estensione del programma con gli 
adattamenti della banca dati ed i campi 
supplementari a video sarà fornita con il 
prossimo release. 
Se nella dichiarazione d’esportazione NCTS 
il numero IVA opzionale è immesso, questo 
flag verrà generato automaticamente e sarà 
trasmesso alla dogana con il numero IVA. Al 
momento dell’immissione di un numero IVA 
che comincia con CHE seguito da 9 cifre, il 
flag di stampa verrà posizionato automatica-
mente su 1, se no sullo 0. 
 

Informazioni supplementari: 
Informazioni doganali e-dec XML schema 
V3.1 (solo tedesco) 
 

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfIJ_f2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfIJ_f2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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Sistemazione degli indirizzi 
Gli indirizzi doganali esistenti devono 
assolutamente essere controllati, affinché per 
ogni cliente doganale attivo, ci sia un numero 
IDI.  
SISA può aiutarvi nella sistemazione degli 
indirizzi doganali esistenti. Se lo desiderate, 
possiamo estrarre tutti gli indirizzi secondo il 
loro ultimo utilizzo, e metterveli a dispo-
sizione in un file excel con i seguenti campi: 
 

• Numero indirizzo e ditta  
• Data dell’ultimo utilizzo in declare|it Import, 

Export o Transit 
• Nome 
• Via 
• Supplemento 1 e 2 
• Paese, codice postale e località 
• Indirizzo abbreviato  
• Numero IDI 
• Numero IVA 
• Conto doganale ed IVA 
• Indirizzo e-mail  
• Telefono e numero di fax 

 
Basandovi su queste valutazioni, potete 
completare gli indirizzi con il numero IDI. 
Potete richiedee la lista direttamente al 
vostro interlocutore SISA. 
Il tempo di lavoro impiegato dipenderà dal 
numero di clienti e spedizionieri: lo valutiamo 
tra le 3 e le 6 ore. 

Informazioni supplementari: 
Esempi indirizzi 

Date e attività 
• Dicembre 2013 declare|it Transit 

estensione per il flag di stampa IVA 
• 01.01.2014 Obliggo d’utilizzare il numero 

IDI nel campo dell’IVA. 
• Entro il 14.2.2014 Modifica sul nuovo 

certificato DIe. SISA procederà al cambia-
mento presso di voi entro i termini. 

• 06.01.2014 Inizio della fase pilota Transit 
nazionale. SISA parteciperà con due 
spedizionieri. 

Helpdesk SISA 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 
19:00 
 
Tel. :    0844 49 49 49 
E-mail:    support@sisa.ch 
Homepage:    http://www.sisa.ch 
 
Inscrizione per l’Infoticker 
Desiderate ricevere questo Infoticker 
direttamente via e-mail? 
Vogliate contattarci tramite il seguente 
formulario SISA. 

 
 
 
 
 

Informazioni declare|it su 
 

 
Informazioni supplementari: 
twitter: declareit_info 
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