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Care Lettrici, Cari Lettori,  
 

Siamo lieti d’inviarvi la nuova edizione del nostro 
Infoticker. Speriamo che abbiate iniziato bene il 
nuovo anno. Dal 1. gennaio 2022, l’AFD si chiama 
ora UDSC, qui di seguito, potrete trovare ulteriori 
informazioni.  

Investite qualche minuto del vostro tempo per 
aggiornarvi in modo rapido ed efficace sulle 
ultime novità in tema Dogane e Declare-it.  
 
 Jürg Zellmeyer  
 Product Manager Cargowise 
 juerg.zellmeyer@wisetechglobal.com 

 
 
 Thomas Cattaruzza  
 Product Manager Declare-it 
 thomas.cattaruzza@wisetechglobal.com 

 
 

UDSC 
L’Amministrazione Federale delle Dogane (AFD) al 
01.01.2022 ha cambiato il suo nome in Ufficio 
Federale della Dogana e della Sicurezza dei 
Confini (UDSC). La modifica fa parte dell’ulteriore 
sviluppo dell’amministrazione Doganale. 
L’Homepage è stata adeguata di conseguenza, vi 
preghiamo di voler modificare i vostri preferiti nei 
Browser. (tc) 

DaziT e Passar 

Il 15 febbraio ha avuto luogo la prima riunione 
trimestrale 2022 del gruppo d’accompagnamento 
per l'economia. In un incontro su Skype, alti 
rappresentanti dell’UDSC, hanno presentato lo 
stato attuale del progetto DaziT. 

La revisione della legge doganale continua a fare 
progressi. Sulla base delle osservazioni e dei 
commenti ricevuti durante il processo di 
consultazione, alcuni punti sono stati spostati 
dall'ordinanza alla legge. Questo renderà la legge 
più precisa e fornirà una maggiore certezza del 
diritto. Il messaggio al Consiglio federale è 
previsto per il 2° trimestre, e la consultazione del 
Consiglio è già prevista per la sessione autunnale 
del 2022. 

Passar non sarà più amministrato tramite l'attuale 
gestione dei clienti doganali (GCD). Questo si è 
reso necessario perché il nuovo portale 
elettronico ha funzioni interdipartimentali e 
quindi richiede una nuova amministrazione 
"Connex". A questo scopo, per ogni cliente 
doganale deve essere registrato un 
amministratore, che può poi creare l'ID del 
partner commerciale (GPID) basato sull'UID e 
assegnare le autorizzazioni richieste. 

Queste registrazioni saranno possibili dal mese di 
settembre. L’UDSC, da un lato sta organizzando le 
strutture per l’Helpdesk, dall’altro sta preparando 
istruzioni e filmati per la formazione. SISA 
continuerà ad informarvi come di consuetudine e, 
se necessario, vi sosterrà.  

Lo sviluppo dell'esportazione e del transito di 
Passar dovrebbe iniziare a metà marzo con la 
pubblicazione della documentazione V0.5. 
Attualmente, un altro argomento importante è la 
pianificazione della fase di transizione, cioè come 
e-dec, NCTS e Passar dovrebbero lavorare insieme 
in una fase parallela. Altre riunioni e discussioni si 
stanno svolgendo all’interno del gruppo centrale 
derivato dal gruppo di lavoro sul software. 

Vi terremo informati sull'attuale stato di DaziT e 
Passar tramite i nostri Infoticker e durante tavole 
rotonde Declare-it già in programma. (jz) 
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Nuovi documenti d’origine in e-
dec Import 
L’11 febbraio 2022, l’UDSC ha pubblicato la 
notifica riguardante e-dec: Convenzione PEM 
Nella comunicazione, si sottolinea che i codici dei 
documenti aggiuntivi sono ora disponibili per uno 
sdoganamento di importazione e-dec. I nuovi 
codici dei documenti contribuiscono a facilitare la 
distinzione tra lo sdoganamento d'origine 
nell'ambito della Convenzione PEM. In termini 
concreti, ciò significa che questi codici possono 
ora essere utilizzati in Declare-it e-dec Import. Gli 
stessi sono stati trasmessi con l'aggiornamento 
(Update) dei dati base a fine febbraio. Tuttavia, i 
codici (ad esempio 874 certificato di circolazione 
EUR-MED) potevano già essere inseriti in una 
dichiarazione nel Declare-it. I controlli di 
plausibilità interni (DC0004085 e DC00040158) 
possono essere ignorati. Se avete altre domande 
potete contattare il Helpdesk SISA. (tc.) 
 
Informazione supplementare 
e-dec Info Convenzione PEM 

Documenti d’accompagnamento 
elettronici 
Nella pubblicazione e-dec News esterna No. 45, 
l'UDSC ha sottolineato che l'URL per i documenti 
d'accompagnamento elettronici sul sito 
https://ebd.bazg.admin.ch è cambiato. Se invece 
utilizzate l'applicazione Declare-it per i documenti 
elettronici, non ci saranno cambiamenti. La 
modifica riguarda solo l'applicazione web della 
dogana. (tc)  

Il Consiglio Federale decide di 
abolire i dazi doganali sui 
prodotti industriali dal 1. 
gennaio 2024  
Il 02.02.2022, il Consiglio Federale ha deciso che 
l’abolizione dei dazi doganali industriali verrà 
attuata il 1. gennaio 2024. Con questo 
cambiamento, ci sarà un adeguamento delle 
tariffe doganali svizzere ad inizio 2024, che 

porterà ad una semplificazione delle tariffe 
doganali stesse. (tc) 
 
Informazione supplementare 
Decisione del Consiglio federale: dazi industriali 
abrogati 
 

Termini e attività 
• 14.06.2022: Riunione del gruppo 

d’accompagnamento per 
l’economia  
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