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Care lettrici, Cari lettori, 
 

Siamo lieti d’inviarvi l’ultimo numero del nostro 
Infoticker. Ci auguriamo che vi stiate godendo il 
bel tempo di questo periodo. 

Concedetevi qualche minuto per aggiornarvi in 
modo rapido ed efficiente sulle ultime novità. Vi 
auguriamo buona lettura. 
 
 Jürg Zellmeyer  
 Product Manager Cargowise 
 juerg.zellmeyer@wisetechglobal.com 

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

 
 

Procedura di transito NCTS 
Durante il fine settimana del 7/8 maggio 2022, 
l’UDSC ha attivato il controllo di plausibilità 
relativo a dichiarazioni per ufficio doganale di 
transito verso la Gran Bretagna. Per una 
procedura di transito che termina nel Regno 
Unito, è necessario registrare un ulteriore ufficio 
d’ingresso in questa nazione, p.es. Dover. Se il 
transito termina, ad esempio, a Dover, l’ufficio 
doganale di Calais (FR620001) deve essere 
indicato come ufficio doganale di transito. Per 
ulteriori informazioni, vedere la nota della sezione 
di valutazione doganale del 26 gennaio 2021. 
Potrete trovare maggiori dettagli anche qui. (tc) 

DaziT e Passar 

Il progetto Dazit-Passar continua ad essere un po’ 
critico. La pubblicazione delle specifiche Passar, 

prevista per lo scorso mese di aprile, è stata 
rinviata dall’UDSC. Mancano ancora informazioni 
importanti sulle esportazioni e sul transito, di cui 
abbiamo urgentemente bisogno per la 
programmazione della nuova applicazione. Ad 
inizio aprile, abbiamo scritto alla Signora Isabelle 
Emmenegger, responsabile del programma DaziT 
presso l’UDSC, esprimendo le nostre 
preoccupazioni e riflessioni relative al progetto. 

Abbiamo avuto l'opportunità di avere uno 
scambio costruttivo con l'UDSC, e di discutere 
insieme a proposito delle prossime sfide. 
Riceveremo le specifiche in sospeso entro la fine 
di agosto. Continuiamo a essere in stretto 
contatto con l'UDSC e a contribuire con la nostra 
esperienza e il nostro know-how ai gruppi di 
lavoro esistenti.  

L'UDSC presenterà in dettaglio l'ulteriore 
procedura per lo sviluppo e la pubblicazione delle 
specifiche Passar al prossimo gruppo di 
accompagnamento del 14 giugno. Possiamo 
immaginare che e-dec Export sarà supportato più 
a lungo di quanto inizialmente previsto. (jz) 

Gestione clienti della dogana 
(GCD)  

Lo scorso mese, si è verificato un caso 
particolare, quando i dichiaranti sono stati 
inseriti nella gestione clienti della dogana. È stato 
inserito un dichiarante con un nome e un 
cognome che superano la lunghezza di 35 
caratteri (nome + cognome, spazi inclusi). 
Esempio Thomas Cattaruzza = 17 caratteri, spazi 
inclusi. Quando si inviavano le dichiarazioni alla 
dogana, il superamento dei 35 caratteri portava 
a messaggi di errore da parte della dogana, 
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rendendo impossibile l'accettazione. Solo dopo 
un'intensa ricerca da parte del team GCD è stata 
identificata la causa. Infine, il nome è stato 
modificato in modo da non superare i 35 
caratteri. Il nostro consiglio: quando inserite i 
dichiaranti nel GDC, controllate prima i nomi 
lunghi. (tc.)  

Declare-it Dutax Update 

Il 23.04.2022, sul centro di calcolo del SISA è 
stata implementata un'ottimizzazione 
dell'esportazione di Excel. Il formato Excel XLSX è 
ora utilizzato per l'esportazione di Excel ad hoc. 
Una questione spesso discussa relativa al 
formato dei numeri (separatore decimale per i 
numeri) è stata risolta come segue: 
l'impostazione regionale da parte dell'utente 
definisce il modo in cui viene applicato il formato 
dei numeri. L'impostazione può essere 
visualizzata e modificata sul computer nel 
Pannello di controllo - Ora e regione. Per 
qualsiasi domanda in merito, si consiglia di 
contattare l'IT. (tc.) 

Termini ed attività 
• 14.06.2022: Gruppo d’accompagnamento per 

l‘economia 

• 15.06.2022: Declare-it Round Table: DaziT e 
Passar Update 

• 20.09.2022: Declare-it Solution Day a Bussigny 

• 22.09.2022: Declare-it Solution Day a Basilea 

• 26.10.2022: Declare-it Round Table: ePortal 

• 14.12.2022: Declare-it Round Table: Processo di 
transito incl. DA/SA 

 
 
 
 

Helpdesk SISA 
Da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 
13.30 alle 17.00 
 
Telefono: 0844 49 49 
E-mail:  support@sisa.ch 

Homepage: http://www.sisa.ch 
Tickets online: https://cas.sisa.ch/helpdesk 

Centro servizi ICT dell’AFD 
Dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:00 
Telefono +41 58 462 60 00  
Contatto Modulo web 

Registrazione per Infoticker 
Desiderate ricevere questo Infoticker anche 
personalmente?  
Inviate un'e-mail a info@sisa.ch e saremo felici di 
aggiungervi alla lista di distribuzione. 
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