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Care lettrici, cari lettori, 
 

Sono lieto di trasmettervi il nostro ultimo 
Infoticker SISA declare|it. Concedetevi 10 
minuti per aggiornare le vostre conoscenze 
doganali. 
declare|it Transit è a disposizione come 
soluzione SaaS (Software as a Service) 
anche sul nostro Centro di Calcolo, già 
diversi clienti stanno lavorano in modo 
produttivo con questa applicazione.  
A fine ottobre la Dogana metterà a 
disposizione il release autunnale di e-dec. 
Alcune novità concernono anche voi in 
qualità di clienti doganali.  
Non esitate, potete contattarci in ogni 
momento, il team SISA declare|it risponderà 
volentieri a tutte le vostre domande. 
  
 
 Jürg Zellmeyer 
 Product Manager declare|it 
 

Aggiornamento autunnale di 
e-dec 
Il release e-dec del 28.10.2012 della Dogana 
conterrà alcune novità. Tutte le modifiche 
sono descritte dettagliatamente nell’Info e-
dec No. 29. 

Numerazione delle dichiarazioni d’importa- 
zione e-dec  
La numerazione delle dichiarazioni d’importa- 
zione e-dec passerà al formato MRN (a 18 
caratteri). Il numero è composto dall’anno 
della data, dal codice del paese „CH“, 
dall’abbreviazione „EI“ (=e-dec Import) così 
come da un numero progressivo di 12 
posizioni. p.es. 12CHEI000000000001.  
declare|it Import può elaborare senza 
problemi la nuova struttura e la lunghezza 
del numero sia nell’applicazione che nelle 
interfacce. Sarà comunque da appurare, se 

la nuova lunghezza del numero non influisca 
in seguito sul sistema del cliente o sui 
documenti individuali. 

Luogo di scarico obbligatorio dal DA 
Il luogo di scarico diventa obbligatorio in 
caso di luogo d’imposizione « domicilio » 
(DA). Dal 28.10.2012 verrà verificato tramite 
la nuova regola R306. Per evitare lavori 
d’immissione supplementari, il luogo di 
scarico dovrebbe – per quanto possibile – 
venir integrato nel modello corrispondente e 
nel proprio modello standard.   

Ulteriori informazioni su: 
e-dec Info Nr. 29 

declare|it Infoticker Button 

 
A causa delle modifiche alla pagina Web 
SISA, il Link salvato nei parametri non 
corrisponde più a quello attuale.  
Dovreste cortesemente modificare il 
parametro PAR000236 per Import/Export 
(XEDC) così come quello per Transit 
(XNCTS) sul livello dell’organizzazione 0.  

 
Con il prossimo release vi assicuriamo che 
saranno spediti i valori standard nuovamente 
corretti.  
Parametro corretto per il link in tedesco: 
http://www.sisa.ch/de/produkte/zoll/infoticker/ 

Parametro corretto per il link in francese, risp. 
in italiano: 
http://www.sisa.ch/fr/produits/douane/infoticker/ 

http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/00494/02017/index.html?lang=it&download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVqHahmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN7fnp7bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.pdf
http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/00494/02017/index.html?lang=it&download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVqHahmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN7fnp7bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.pdf
http://www.sisa.ch/de/produkte/zoll/infoticker/
http://www.sisa.ch/fr/produits/douane/infoticker/
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declare|it Transit  
Come previsto,  da inizio settembre, 
declare|it Transit è disponibile sul Centro di 
Calcolo SISA.  
Come pianificato, le formazioni e le 
installazioni per il passaggio da NCTS 
Classic verso declare|it Transit sono in pieno 
svolgimento e verranno completate entro la 
fine dell’anno.  
 
Progetto InTV della DGD 
La fase concettuale del progetto 
„Informatizzazione del processo di transito 
nazionale“ si è conclusa in estate ed è ora 
partita la fase di realizzazione. Attualmente 
la DGD sta preparando il catalogo dei dati e 
la descrizione dei messaggi UN/EDIFACT. 
Entro metà novembre saranno disponibili. 
SISA assicura che, entro la fine dell’anno, 
potrà così cominciare l’analisi di dettaglio e la 
progammazione nel nuovo procedimento.  
Al momento non è ancora stato deciso 
definitivamente se la conclusione di un 
transito nazionale possa essere ammesso al 
posto di frontiera doganale.  Questa 
esigenza sta per essere verificata dalla DGD 
insieme ai circondari delle Dogane 
competenti e con i posti doganali di frontiera 
confrontati con questa problematica.  

Termini ed attività 
• 17 ottobre 2012 

declare|it SolutionDay a Lugano-Paradiso. 
• 23 ottobre 2012 

declare|it SolutionDay a Prangins vicino a 
Nyon. 

• Metà novembre 2012 
Nel progetto InTv verranno messi a 
disposizioni il catalogo dei dati e il 
Mapping EDI. 

• Dicembre 2012 
Adesione della Turchia al TC (NCTS).  

• 1. gennaio 2013  
Obbligo di utilizzare l’informatica per le 
dichiarazioni import ed export.  

Helpdesk SISA 
Dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 19:00 
 
Telefono: 0844 49 49 49 
E-mail:  support@sisa.ch 
Homepage: http://www.sisa.ch 
 
Iscrizione per l’Infoticker 
Desiderate ricevere questo Infoticker diretta-
mente via e-mail ? 
Vogliate contattarci tramite il seguente formu-
lario SISA. 

 
 
 

declare|it informazione su 
 

 
Informazioni supplementari: 
twitter: declareit_info 
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