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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. Affinché declare|it 
Transit sia compatibile e possa adempiere a 
tutte le richieste del codice di stampa IVA, 
nei prossimi giorni provvederemo ad 
installare un Patch sul vostro sistema. 
Auguro a voi ad ai vostri famigliari di passare 
un piacevole periodo dell’avvento, così come 
un sereno Natale, e vi porgo i miei migliori 
auguri per il nuovo anno. 
 
 
 Jürg Zellmeyer 
 Capo prodotto declare|it 
 jz@sisa.ch 

 

 

 

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”. 
Per l’NCTS la dogana attiverà il flag di 
stampa IVA all’1.1.2014. 
Affinché declare|it possa soddisfare 
pienamente questa esigenza, entro la fine 
dell’anno, vi invieremo un Update e lo 
installeremo sul vostro sistema. 

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. 
 
Non appena immettete un numero IDI 
quale numero IVA, lo stesso deve 
obbligatoriamente avere l’estensione IVA 
e venir abilitato ad un numero IVA 
autorizzato. 
 
Numero IVA corretto 
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Date e attività 
 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 
 
Vi informiamo riguardante la disponibilità del 
nostro Helpdesk durante le festività 
2013/2014. 
Per avere un'informazione complessiva, vi 
elenchiamo inoltre gli orari dell'Helpdesk 
dell'AFD. 
Vi preghiamo di notare che il 2 gennaio 2014 
l'AFD non sarà raggiungibile. 
 
SISA: 
24. dicembre 07:00 - 16:00 
25. dicembre chiuso 
26. dicembre chiuso 
27. dicembre 07:00 - 19:00 
31. dicembre 07:00 - 16:00 
01. gennaio chiuso 
02. gennaio 07:00 - 19:00 
 
AFD: 
24. dicembre 07:00 - 16:00 
25. dicembre chiuso 
26. dicembre chiuso 
27. dicembre 07:30 - 17:30 
31. dicembre 07:00 - 16:00 
01. gennaio chiuso 
02. gennaio chiuso 

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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