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Infoticker 

Care lettrici, cari lettori, 
 

Investite qualche minuto del vostro tempo per 
attualizzare le vostre conoscenze sui temi doga-
nali. 
Durante l’autunno abbiamo eseguito con 
successo l’installazione della nuova versione 
Declare-it 3.7 presso tutti i clienti e sul Centro di 
Calcolo. Con questa nuova versione, siete ora 
pronti a trattare la IMe Import facilmente ed in 
modo integrato. Investite il tempo che vi rimane 
fino alla fine di febbraio, ed approfittatene per 
mettere in funzione i nuovi processi della IMe. 
 
Auguriamo a voi e ai vostri cari, un piacevole 
periodo dell’avvento e buone feste. 
 
  
 Jürg Zellmeyer  
 Responsabile prodotto Declare-it 
 jz@sisa.ch 

 
 
 Thomas Cattaruzza  
 Responsabile prodotto Declare-it Dutax 
 tc@sisa.ch 

 
 

Nuovo processo relativo alla 
procedura di rettifica basata 
sull’articolo 34  
Contrariamente a quanto era stato annunciato 
inizialmente, la modifica della procedura di retti-
fica prevista per il 1. ottobre 2017, è stata riman-
data. Il postulato depositato dal Signor Couten 
(Presidente di Spedlogswiss e Consigliere Nazio-
nale BL), che reclama il prolungamento del 
termine (60 al posto di 30 giorni) nella procedura 
di rettifica, così come un adattamento della legis-

lazione doganale, il 16 agosto scorso è stato 
accettato dal consiglio federale. Sarà fatta una 
proposta nell’ambito del progetto DaziT. (tc) 
 
Informazioni supplementari 
Nuovo processo relativo alla procedura di 
rettifica basata sull’art. 34 LD 
Postulato 17.3377 di Thomas de Courten 

IMe Import obbligatoria 
Dopo aver pubblicato l’informazione della IMe 
Import in un comunicato, ora l’Amministrazione 
Federale delle Dogane s’indirizza per iscritto 
direttamente ai partner doganali. Infatti, a metà 
anno, i detentori di un conto PCD hanno ricevuto 
una notifica.  
L’obbligo entrerà in vigore il 1. marzo 2018.  
Questo però non riguarderà le dichiarazioni 
d’esportazione NCTS (di colore rosa), le stesse 
resteranno in forma cartacea. (tc) 
 
Informazioni supplementari 
Decisione di tassazione elettronica (IMe) 
all’importazione obbligatoria. 

Cortometraggio DaziT 
In un cortometraggio, l’AFD presenta l’obiettivo 
ed i vantaggi di questa trasformazione. (tc) 
 
Informazioni supplementari 
Programma di trasformazione DaziT 

Download della IMe tramite 
WEB GUI 
Con l’obbligatorietà della IMe, le IMe Import ed i 
bordereaux devono essere scaricati in modo 
elettronico. Con il WEB GUI, l’AFD mette a dispo-
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https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q6zy1oTYAhWRDewKHcFaC3EQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ezv.admin.ch%2Fdam%2Fezv%2Fit%2Fdokumente%2Fverfahren-betrieb%2FAufgabenvollzug%2FDokumentation%2FR-10%2520Zollverfahren%2FNeuer%2520Prozess%2520Berichtigungsverfahren%2520nach%2520Art.%252034%2520ZG.pdf.download.pdf%2FNuova%2520prassi%2520per%2520la%2520procedura%2520di%2520rettifica%2520ai%2520sensi%2520dell%25E2%2580%2599articolo%252034%2520LD.pdf&usg=AOvVaw2b1ZTj8KQ6dhpzt1CcYkP4
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q6zy1oTYAhWRDewKHcFaC3EQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ezv.admin.ch%2Fdam%2Fezv%2Fit%2Fdokumente%2Fverfahren-betrieb%2FAufgabenvollzug%2FDokumentation%2FR-10%2520Zollverfahren%2FNeuer%2520Prozess%2520Berichtigungsverfahren%2520nach%2520Art.%252034%2520ZG.pdf.download.pdf%2FNuova%2520prassi%2520per%2520la%2520procedura%2520di%2520rettifica%2520ai%2520sensi%2520dell%25E2%2580%2599articolo%252034%2520LD.pdf&usg=AOvVaw2b1ZTj8KQ6dhpzt1CcYkP4
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173377
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/verfahren-betrieb/S%20BEO/detailinformation_evv-obligatorium_1.3.2018.pdf.download.pdf/IT_detailinformation_evv-obligatorium.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/verfahren-betrieb/S%20BEO/detailinformation_evv-obligatorium_1.3.2018.pdf.download.pdf/IT_detailinformation_evv-obligatorium.pdf
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/l-afd/organizzazione/film-e-spot-televisivi/transformationsprogramm-dazit.html
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sizione una variante manuale. Per il download il 
detentore di un conto PCD ha bisogno unica-
mente di un certificato e di una parola d’ordine 
nella gestione dei clienti doganali, alla quale è 
legato il conto PCD. Per i clienti SISA che 
lavorano sul Centro di Calcolo e che desiderano 
accedere manualmente alle IMe via WEB GUI, è 
assolutamente necessario richiedere un numero 
IDI. SISA non è autorizzata a mettere a disposi-
zione il certificato, così come la parola d’ordine a 
causa della protezione dei dati. Il partner doga-
nale può richiedere un IDI separato, collegato al 
conto PCD per accedere al certificato.  
 
Informazioni supplementari 
Formulario di richiesta servizio IDI 

Best Practice AS KeTI 
Dal 01.04.2017 è richiesta un’autorizzazione 
elettronica per la dichiarazione di animali, di 
prodotti animali provenienti da paesi terzi, così 
come per animali da zoccolo e volatili prove-
nienti dall’UE. I dati sono trasmessi dall’AFD 
all’USAV tramite interfaccia AS KeTI. 
A fronte delle esperienze fatte negli ultimi mesi, 
vi raccomandiamo in modo particolare di tener 
conto dei seguenti punti. 
Verificate il formato del vostro numero d’auto-
rizzazione: p.es. P.CH.2017.1234567.  
Nel DVCE il peso totale indicato è di 120.28 kg. Al 
momento della dichiarazione, l’arrotondamento 
deve sempre essere effettuato ai 100 grammi 
superiori. In questo caso (120.30 kg) ci sarà un 
errore di plausibilità KeTI-OCC-004 (=volume 
d’importazione sorpassato). Quando l’interfaccia 
tra l’AFD e l’USAV non funziona, potete utilizzare 
la procedura d’emergenza in accordo con l’ufficio 
doganale. (tc) 
 
Informazioni supplementari  
Attivazione dell’interfaccia AS KeTi 

Nuovo tasso IVA dal 1.1.2018 
Poiché la proposta federale relativa al finan-
ziamento supplementare dell’AVS è stata 
respinta dal popolo svizzero il 24.09.2017, al 
01.01.2017 saranno adattati gli attuali tassi 
dell’IVA. Il tasso standard diminuisce dello 0.3% a 

7.7%, il tasso ridotto resta al 2.5% ed il tasso 
speciale per gli alberghi viene ridotto di 0.1 
punto a 3.7% .  
La funzione e-dec dell’AFD utilizza dei codici 
(1=tasso normale, 2= tasso ridotto) e non dei 
tassi. Ai fini della dichiarazione il tasso è quindi 
insignificante. A fine gennaio la descrizione dei 
codici sarà rettificata dall’AFD con l’aggiorna-
mento delle tariffe.  
L’attuale tasso deve essere conosciuto unica-
mente per il calcolo anticipato locale dell’IVA. 
Questi valori sono classati in due parametri. 
 
PAR000113 = aliquota normale IVA = 080 
PAR000114 = aliquota ridotta IVA = 025 
 
Entro il 1.1.2018 il parametro XEDC PAR000113 
deve essere corretto da 080 a 077. (jz) 
 
Informazioni supplementari  
Riduzione delle aliquote IVA dal 1° gennaio 2018 
Info IVA 19 Modifica dei tassi d’imposta al 1. 
gennaio 2018 

Scadenze ed attività 
 01.01.2018 nuovo tasso standard 7.7% 

 01.03.2018 IMe-Import obbligatoria 

 31.05.2018 da questa data, le trasmissioni in 
NCTS devono essere eseguite con il certificato 
PKI. 

  

https://www.zkv.ezv.admin.ch/zollkundenverwaltung/public/createUIDType.do
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/verfahren-betrieb/S%20BEO/Aktivierung%20AS_KeTI_it.pdf.download.pdf/Attivazione_dell_interfaccia_AS_KeTI.pdf
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-https:/www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-68219.htmlid-68219.html
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/steuersaetze/entwicklung-mwst.html
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/steuersaetze/entwicklung-mwst.html
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Helpdesk SISA 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle 19:00 
 
Telefono: 0844 49 49 49 
e-mail:  support@sisa.ch 
Homepage: http://www.sisa.ch 

Service-Center IKT dell‘AFD 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle 17:00 
Telefono +41 58 462 60 00  
Contatto Formulario web 

Richiesta d‘Infoticker 
Desiderate ricevere l’Infoticker?  
Scrivete un e-mail al seguente indirizzo : 
info@sisa.ch e saremo lieti di aggiungere il 
vostro nome alla nostra lista di distribuzione. 

Autori 

Jürg Zellmeyer (jz), Thomas Cattaruzza (tc) 
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