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Care lettrici, cari lettori, 
 

Investite qualche minuto del vostro tempo per 
attualizzare le vostre conoscenze sui temi doga-
nali. 
Dal 1. marzo, le Imposizioni di tassazione sono 
inviate unicamente in forma elettronica. Il 
cambiamento si è svolto senza troppi problemi 
per la dogana, i clienti e SISA. Con Declare-it o 
Dutax, potete gestire, controllare, inviare e 
stampare l’IMe.  
 
 
 
 Jürg Zellmeyer  
 Responsabile prodotto Declare-it 
 jz@sisa.ch 

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

 
 

Declare-it Dutax 
Vi siete già chiesti se si possa risparmiare sui dazi 
doganali con uno sdoganamento preferenziale al 
momento della verifica delle IMe nel Dutax? Se 
del caso, ora noi abbiamo una soluzione. 
Abbiamo sviluppato il modulo di sdoganamento 
« Preference Clearance », che evidenzia i 
risparmi realizzati per dichiarazione grazie ad 
uno sdoganamento preferenziale, ulteriori 
informazioni a riguardo saranno disponibili a fine 
estate. (tc) 

Adattamento eXs 
Nell’ambito dei preparativi per DaziT, l'AFD 
rinnoverà l’infrastruttura di comunicazione 
chiamata ESB. In questo contesto è necessario 
adattare l’infrastruttura di comunicazione SISA 
(eXs). Nel corso delle prossime settimane, 
eseguiremo gli adattamenti ed i test con l’AFD.  
Le installazioni sul centro dati SISA e presso tutti i 
clienti che possiedono le licenze, saranno 
effettuati in un periodo ragionevole. (jz) 
 
Informazioni supplementari  
e-dec migrazione ESB 

Documento 
d’accompagnamento elettronico 
Nell’ambito di DaziT, i documenti elettronici 
allegati sono realizzati in un piccolo progetto 
(Quickwin). Nel corso del primo trimestre diversi 
spedizionieri ed uffici doganali hanno testato la 
sostituzione dei documenti cartacei con quelli 
elettronici con l’ausilio di un’applicazione Web 
che permette il download manuale di questi 
documenti. 
Tuttavia si possono ottenere dei reali vantaggi, 
unicamente se i documenti possono essere 
trasmessi automaticamente dall’applicazione 
doganale verso la dogana. L'AFD sta definendo e 
sta fornendo un servizio web che lo renderà 
possibile. La prossima versione di Declare-it sarà 
concepita in questo modo. (jz) 
 
Informazioni supplementari  
Quick Win : Documenti di scorta elettronici 
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https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/ressourcen/projekte/e-dec_esb_migration_dynamische_namespace-pr%C3%A4fixe.pdf.download.pdf/102861_Info-E-Dec-EBS-Mig-180404-i.pdf
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/progetti/dazit/quick-win-prototipi-afd/documenti-di-scorta-elettronici.html


 

 
 

www.sisa.ch  

 Pagina 2 

Nuovo accordo di libero 
scambio 
Da qui a metà anno, entreranno in vigore altri 
due accordi di libero scambio (ALS) in ambito 
dell’AELS. Il numero di ALS è così passato a 32. 
 
1.5.2018: Accordo multilaterale di libero 
scambio AELS-Georgia 

 Sono stati ridotti i dazi doganali per i prodotti 
industriali, ci sono delle eccezioni per diversi 
prodotti agricoli, il pesce ed i prodotti del 
mare.  

 Le prove dell’origine valide sono il certificato 
di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 o 
EUR-MED per gli invii di tutti i valori, così 
come la dichiarazione d’origine sulla fattura.  
 

1.6.2018: Accordo multilaterale di libero 
scambio AELS-Filippine 

 E’ possibile il cumulo dei prodotti d’origine tra 
i paesi AELS e le Filippine.  

 Sono previste unicamente le dichiarazioni 
d’origine (dichiarazione su fattura) in inglese. 

 L'AELS abolirà immediatamente i dazi 
doganali, mentre quelli delle Filippine 
saranno ridotti in seguito, nel corso dei 
prossimi dieci anni. 

 
Informazioni supplementari  
ALS con Georgia 1.5.2018 
ALS con Filippine 1.6.2018 

Scadenze ed attività 
 01.05.2018 entrata in vigore dell’accordo 

multilaterale di libero scambio AELS-Georgia 

 01.06.2018 entrata in vigore dell’accordo 
multilaterale di libero scambio AELS- Filippine 

 21.06.2018 Declare-it Solutionday a Basilea 

 26.06.2018 Declare-it Solutionday a Paudex 
(Losanna) 

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 

Nuovo regolamento de base 
dell’UE sulla protezione dei dati 
 
Il nuovo regolamento di base europeo sulla 
protezione dei dati è in vigore dal 25 maggio 
2018. 
Ricevete il nostro infoticker Declare-it a intervalli 
regolari. Nella nostra politica sulla privacy 
aggiornata troverete informazioni dettagliate su 
come trattiamo i vostri dati, su come li 
proteggiamo e su quali diritti avete.  
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https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/archiv/a5/zirkulare_ursprung/Zirkular%20Inkrafttreten%20des%20multilateralen%20Freihandelsabkommens%20EFTA-Georgien%20auf%20den%201.%20Mai%202018.pdf.download.pdf/Circolare_entrata_in_vigore_dell_accordo_multilaterale_di_libero_scambio_tra_gli_stati_dell_aels_e_la_georgia_a_partire_dal_1_maggio_2018_it.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/verfahren-betrieb/grundlagen-und-wirtschaftsmassnahmen/Ursprung%20und%20FHA/Zirkular%20Freihandelsabkommen%20EFTA-Philippinen.pdf.download.pdf/Circolare_entrata_in_vigore_dell_accordo_multilaterale_de_libero_scambio_tra_gli_stati_dell_aels_e_le_filippine_in_data_1_giugno_2018.pdf
http://www.sisa.ch/

