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Infoticker 

Care lettrici, Cari lettori, 
 

Sono lieto di trasmettervi un nuovo Infoticker 
SISA Declare-it. Concedetevi 10 minuti per 
aggiornare le vostre conoscenze doganali.  
Con l’introduzione dell’IDI che sostituisce 
l’attuale numero di spedizioniere (da 2 a 4 cifre), 
a tutti i partner doganali sono richieste delle 
esigenze importanti.   
Saranno necessari adattamenti sia a livello 
organizzativo sia anche tecnico durante tutto 
l’anno. 
 
  
 Jürg Zellmeyer  
 Capo prodotto Declare-it 
 jz@sisa.ch 

 

L’IDI sostituisce l’attuale numero 
di spedizioniere 
Al più tardi entro l’1.1.2016, tutti i partner della 
dogana devono aver sostituito l’attuale numero 
di spedizioniere IDI (da 2 a 4 cifre). Il partner 
doganale deve registrarsi con il proprio IDI 
nell’applicazione “gestione dei clienti doganali“ 
(GCD). 
Finora solo i nonOD, nonDa e chi scaricava la DIe 
potevano farsi registrare nella GCD. A partire dal 
mese di giugno tutti i partner doganali e 
soprattutto i clienti EDa saranno assistiti dalla  
«gestione dei clienti doganali». 
L’AFD prenderà contatto con tutti i clienti 
doganali rispettivamente, quelli che non hanno 
ancora eseguito il cambiamento, per informarli 
sui passi da seguire. 
Dopo di che, bisognerà decidere come cambiare i 
numeri di spedizioniere esistenti. 
 
 

1. Caso  
Avete un numero di spedizioniere. Quest’ultimo 
sarà sostituito dal numero IDI. 

Organizzazione Vecchio n. sp. Nuovo no. 

1 4711 CHE123456789 

 
2. Caso 
Se possedete più numeri spedizioniere, o in 
ragione della vostra struttura aziendale, avete 
più numeri IDI. Allora potrete attribuire un 
numero valido ad ogni numero di spedizioniere, 
oppure potete consolidare i diversi numeri su un 
unico IDI. 
Nel Declare-it è possibile continuare a lavorare 
con le diverse organizzazioni, indipendente- 
mente dal fatto che abbiano o no lo stesso 
numero IDI. 

Organizzazione Vecchio n. sp.  Nuovo no. 

1 4711 CHE123456789 

2 4712 CHE123456789 

3 4713 CHE234567890 

 
3. Caso 
Possedete dei numeri di spedizioniere differenti, 
e coprite diversi reparti con ogni numero, inoltre 
siete connessi ad un o a diversi sistemi operativi 
oppure a diversi sistemi di fornitori di prestazioni 
informatiche. A quel punto un consolidamento 
non sarà possibile, oppure genererebbe un 
lavoro enorme, poiché in questo caso è il numero 
di spedizioniere che definisce il reparto e non 
l’organizzazione di Declare-it che determina le 
differenze tra i diversi settori. 
In questo caso è possibile richiedere dei numeri 
IDI supplementari, da utilizzare unicamente 
come numeri di spedizioniere. 

Organizzazione Vecchio n.sp.  Nuovo no. 

1 9312 CHE123000123 

2 9313 CHE123000234 
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CHE123000123 e CHE123000234 sono degli IDI di 
tipo doganale e non possono essere utilizzati 
come numeri di spedizionieri. I registri IDI non 
sono visibili. 
 
Le interfacce standard Declare-it della SISA 
devono essere adattate per permettervi di 
continuare a lavorare con i vecchi numeri di 
spedizioniere. In questo caso il cambiamento è 
effettuato sull’IDI e realizzato nel Declare-it. In 
questo modo sistemi che non sono compatibili 
con l’IDI, possono continuare a essere utilizzati. 
Consigliamo, se possibile, di compilare 
l’interfaccia con l’IDI dopo la modifica.   

Informazioni supplementari: 

Gestione dei clienti doganali – IDI 
Informazione - Progetto GCD e novità relative 
alla sostituzione del certificato 

Declare-it V3.4 e IDI 
Il prossimo release del Declare-it V3.4 adempierà 
completamente alle esigenze IDI. L’installazione 
è prevista durante il 3. trimestre 2015. 

 Canale di comunicazione comune di NCTS ed 
e-dec. Le risposte e-mail (risposte NCTS ed e-
dec) sono inviate ad un indirizzo e-mail 
comune ed identificate da eXs e Declare-it, in 
seguito trasmesse all’applicazione corrispon- 
dente. 

 Trasmissione corretta del traderNumber. 
Quando si copiano dichiarazioni o se ne 
creano di nuove, deve essere utilizzato il 
nuovo IDI. Per le correzioni e gli annullamenti, 
il vecchio numero di spedizioniere deve 
essere utilizzato obbligatoriamente. 

 Complementi per la gestione 
dell’organizzazione, del trader, e degli 
strumenti di supporto per il passaggio all’IDI. 

 Nuovi parametri per trasferire correttamente 
gli indirizzi TIN delle interfacce (IDI, IVA o IDI 
standard) 

 Estensione delle interfacce degli indirizzi  

IDI identificatore d’indirizzo 
Dall’1.1.2016 i numeri IDI dell’importatore e del 
destinatario devono essere menzionati per le 
importazioni, e quello dell’esportatore per le 
esportazioni. 

Queste indicazioni possono essere immesse 
nell’attuale release Declare-it (V3.3) nel campo 
« TIN » a livello degli indirizzi, o scaricati dai dati 
base. 

 
 
Esistono numerose possibilità per scaricare il 
numero TIN dei dati base degli indirizzi sulla 
dichiarazione. 
 
Import / Export (XEDC) 

Parametro Descrizione Valore 

PAR000363 Importare TIN 
scaricare 

Y/N 

PAR000364 Esportare TIN 
scaricare 

1=EsportareTIN 
2=EsportareTIN  
risp. IDI 
3=IDE 

PAR000367 Default IDI CHE222259895 

 
Nel Declare-it V3.4 saranno aggiunti dei 
parametri supplementari che permetteranno di 
facilitare il lavoro con l’IDI. 
Per gli indirizzi senza un proprio IDI (privati e 
clienti senza iscrizioni nel registro di commercio), 
è possibile utilizzare il numero IDI generale 
“CHE222259895“. 
Per garantire la fornitura di queste informazioni 
a partire dal 1.1.2016, i dati degli indirizzi devono 
assolutamente essere aggiornati preventiva-
mente. 
 

Informazioni supplementari: 

Obbligo d’indicazione del IDI in e-dec e NCTS 
Indicazione del numero d’identificazione delle 
imprese IDI nell’e-de ce NCTS export 
DIe generale nell’informazione e-dec Nr. 33 

http://www.ezv.admin.ch/themen/04099/05115/index.html?lang=it
http://www.ezv.admin.ch/themen/04099/05115/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfYB,gGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ezv.admin.ch/themen/04099/05115/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfYB,gGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ezv.admin.ch/themen/04096/04180/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfYJ7hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ezv.admin.ch/themen/04096/04180/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfXx2fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ezv.admin.ch/themen/04096/04180/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfXx2fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05054/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfX99fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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e-dec release dogana 
Il 31.05.2015 l’AFD installerà un nuovo release  
e-dec. Di conseguenza i server della dogana non 
saranno disponibili domenica 31.5.2015 tra le 
ore 8.00 e le 12.00. 
Oltre al supporto del Da e dell’Ea nella “gestione 
dei clienti doganali”, sono state adattate o 
completate anche delle regole di plausibilità 
supplementari. 
Queste regole possono essere realizzate dai 
partner doganali e saranno disponibili nella 
prossima versione Declare-it. 
 

Informazioni supplementari: 

Informazioni AFD: e-dec Info Nr. 34 

Manutenzione NCTS  
A causa di lavori d’adattamento sul sistema 
operativo, l’applicazione NCTS non sarà 
disponibile a livello doganale da sabato 6.6.2015 
a domenica 7.6.2015 alle ore 22:00. Durante 
questo periodo bisognerà utilizzare la procedura 
d’emergenza. 

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. 

 Da giugno 2015 unico schema supportato = 
DIe V2. 

 Il 31.5.2015 dalle 08:00 alle 12:00. Il sistema 
e-dec della dogana non sarà disponibile a 
causa del cambiamento di versione. 

 Dal 6.6.2015 alle ore 22:00 al 7.6.2015 alle 
ore 16:00, il sistema NCTS della dogana non 
sarà disponibile a causa di lavori di 
manutenzione. Utilizzare la procedura 
d’emergenza. 

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

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

 1.1.2016 Deve essere terminata la sostitu-
zione 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 comunica-
zione (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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