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Care lettrici, Cari lettori, 
 

Sono lieto di trasmettervi un nuovo Infoticker 
SISA Declare-it. Concedetevi 10 minuti per 
aggiornare le vostre conoscenze doganali.  
Dopo il completamento positivo dell’installazione 
di Declare-it V3.3 tutti sono ormai pronti a 
passare alla fase produttiva del transito 
nazionale ed affrontare con serenità la 
sostituzione della bolletta di cauzione. 
 
 
  
 Jürg Zellmeyer  
 Capo prodotto Declare-it 
 jz@sisa.ch 

 

Declare-it Patch 3.3.0.20 
Entro fine aprile, sarà messo a disposizione un 
nuovo Patch 3.3.0.20 per Declare-it V3.3.  
Lo stesso contiene degli adattamenti client e 
server, può essere installato sulla V3.3 ed è 
cumulativo di tutti i patch precedenti di questa 
versione: 

 Calcolo del ritardo di transito secondo il 
numero di giorni, senza contare i week-end 

 Mail d’informazione configurabile per il con-
trollo doganale  

 DIe Export V2.0, download ed elaborazione  

 Adattamenti EDIFact per il transito nazionale 

 Adattamenti controlli di plausibilità 

 Diverse correzioni e miglioramenti di perfor-
mance 

 
Sul Centro di Calcolo il patch 3.3.0.20 sarà 
installato il 9 maggio. 
I clienti che possiedono la licenza sono pregati di 
prendere contatto con il nostro supporto, 
affinché si possa pianificare l’installazione. 

Schema DIe V2.0 
Lo schema XML per il download della DIe e il 
documento sono stati adattati. Il nuovo schema 
V2.0 contiene numerosi campi supplementari per 
l’esportazione e da più informazioni 
all’importatore. 
Dalla fine di maggio il download della DIe sarà 
possibile unicamente dallo schema V2.0 
 
Declare-it e-dec Import/Export e ecd@c 
Gli adattamenti per la DIe V2.0 sono contenuti 
nel patch 3.3.0.20 di Declare-it. Siccome 
quest’ultimo sarà messo a disposizione solo alla 
fine del mese d’aprile a causa delle modifiche ai 
clients, e quindi non sarà possibile installarlo a 
tutti per tempo, il supporto SISA installerà un 
patch isolato che supporta la versione DIe V2.0 
entro metà maggio. Questi lavori sono compresi 
nei contratti di manutenzione. 
 
Gli adattamenti sul Centro di Calcolo SISA 
saranno effettuati tra il 9 e il 10 maggio 2015. 
Dall’11.05.2015 la DIe sarà disponibile nel 
formato V2.0. 
Se deciderete di scaricare i documenti DIe XML in 
una delle vostre applicazioni, l’elaborazione 
dovrà essere adattata al nuovo schema: 
(edec ReceiptResponse V2.0). 
 
Declare-it Dutax 
Supporto del nuovo schema V2.0 con la nuova 
versione Declare-it Dutax V1.7.  
La versione V1.7 sul centro di calcolo è stata 
pianificata per il 28 aprile 2015. 
 
Informazioni supplementari: 
Versione schema XML DTe V2.0 
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Disattivazione del protocollo di 
crittografia SSL v3 
Ad inizio maggio 2015, l’AFD disconnetterà il pro-
tocollo di crittografia SSL v3 utilizzato nel quadro 
del WebService di comunicazione dei dati. 
Il modulo di comunicazione eXs della SISA, che 
trasferisce i dati di tutte le applicazioni Declare-it 
supporta il nuovo protocollo TLS a partire dalla 
versione V3.3. 
Queste modifiche tecniche saranno eseguite 
presso di voi da SISA a tempo debito, e fatturate 
tramite unità del vostro contratto di supporto 
Helpdesk.  
 
Informazioni supplementari: 
Disattivazione del protocollo crittografico SSL v3 
per internet 
 

DNND nel e-dec e NCTS 
Informazioni supplementari: 
Volantino relativo all’impiego in e-dec e NCTS dei 
codici d’assoggettamento ai DNND e dei codici del 
genere di DNND 
 

Dati ed attività 
 1.5.2015 utilizzo del transito nazionale 

elettronico obbligatorio. Fine della bolletta di 
cauzione. 

 Inizio maggio 2015. Comunicazione 
Webservice nuovo protocollo di crittografia 
TLS obbligatorio. 

 A partire da giugno 2015 unico schema 
supportato = DIe V2. 

 A partire da giugno 2015 L’IDI sostituirà il 
numero di spedizioniere per tutti i partner 
della dogana (anche EDa) 

 1.7.2015 SECO effettuerà unicamente delle 
autorizzazioni elettroniche per i materiali di 
guerra e beni a doppio uso.  

 1.1.2016 Deve essere terminata la 
sostituzione del numero di spedizioniere con 
l’IDI. 

 

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 

Service-Center IKT 
A seguito della riorganizzazione della Direzione 
Generale delle Dogane, tutti i temi legati alle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) vengono raggruppati nella 
nuova divisione informatica con effetto dal  
1. maggio 2015.  
Da questa data tutti i precedenti servizi 
(helpdesk) dell’Amministrazione Federale delle 
Dogane dedicati ai temi informatici saranno 
concentrati nel nuovo centro di servizi TIC, 
raggiungibile tramite il formulario online, per 
posta o per telefono.  
 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle 17:00 
 
Tel: +41 58 462 60 00  
Mail  ozd.servicecenter-ikt@ezv.admin.ch 

Inscrizione per l’Infoticker 
Desiderate ricevere questo Infoticker diretta-
mente via e-mail? 
Inviate un e-mail al seguente indirizzo: 
info@sisa.ch per registrarvi sulla nostra lista. 
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