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Un anno emozionante sta volgendo al termine ed 
anche il nuovo anno promette interessanti 
innovazioni in ambito doganale. Investite alcuni 
minuti per restare aggiornati. 
Vi auguriamo un buon Natale e un buon inizio nel 
2019. 
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Iscrizione all’IVA per le imprese 
di vendita per corrispondenza 
Dal 1o gennaio 2019 anche le aziende estere 
attive nella vendita per corrispondenza con un 
fatturato annuo minimo di CHF 100’000, 
realizzato con piccoli invii (importo fiscale pari o 
inferiore a CHF 5.00) a clienti in Svizzera, saranno 
assoggettate allʼIVA. È assoggettato 
obbligatoriamente all’imposta, e deve quindi 
iscriversi nel registro dei contribuenti IVA dal 1° 
gennaio 2019, chiunque realizza nel 2018 una 
cifra d’affari annua di almeno 100 000 franchi 
con piccoli invii. Negli altri casi a partire dal mese 
successivo al superamento del limite citato. Ne 
deriva che il venditore per corrispondenza viene 
considerato un importatore, deve pagare l’IVA e 
può dedurre, a titolo d’imposta precedente, 
l’imposta sull’importazione. Devono essere noti 
un indirizzo in Svizzera (p.es. il rappresentante 

fiscale) come pure il conto PCD del venditore per 
corrispondenza. Per i dichiaranti doganali ciò 
comporta la conoscenza dei cambiamenti e la 
ripresa degli stessi sulla dichiarazione doganale. 
L’AFC pubblica sul suo sito internet una lista 
delle imprese di vendita per corrispondenza 
iscritte nel registro dei contribuenti IVA. (jz) 
 
Informazioni utili 
Amministrazione federale delle contribuzioni  

Problemi di ritiro per le DIe 
Nelle settimane successive al 1° marzo 2018, 
siamo stati vieppiù confrontati con problemi sul 
server della dogana legati al ritiro delle DIe. 
Sovente abbiamo ricevuto un errore tecnico in 
risposta alle richieste inviate sul server doganale. 
Un meccanismo di protezione è stato 
implementato dall'amministrazione doganale per 
far fronte all’enorme aumento di richieste sul 
server doganale e per evitare un collasso del 
sistema. Purtroppo una delle conseguenze è 
stata la mancata ripresa di alcune Die in Dutax. 

Mediante la funzione  è tuttavia possibile 
richiedere nuovamente le DIe mancanti.  
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Di regola la risposta torna entro alcuni minuti.  
Qualora le Die richieste non siano disponibili nel 
sistema in tempo utile, vi preghiamo di rivolgervi 
al nostro helpdesk. Sarà nostra cura cercare una 
soluzione per ottenere le Die in concerto con la 
dogana.  
Da parte nostra abbiamo pure implementato un 
job di ritiro che ogni domenica si attiva per 
ritirare bordereaux e DIe degli ultimi 14 giorni. 
L’obbiettivo è quello di garantire la presenza 
completa dei citati documenti in Dutax. (tc) 

Progetto FAMiX 
L’AFD sta attualmente lavorando per trasferire le 
applicazioni e-dec e NCTS su una nuova 
piattaforma informatica. Le applicazioni verranno 
migrate sul cloud dell’Amministrazione federale. 
Anche le versioni del software del sistema 
operativo e del server di database Oracle 
vengono aggiornate alle versioni correnti. Con 
queste misure ci si prefigge un aumento della 
standardizzazione e della stabilità di entrambe le 
piattaforme, come pure delle prestazioni. 
Allo stesso tempo, verranno create le basi 
necessarie per futuri sviluppi del software 
nell'ambito del progetto DaziT. 
Tali cambiamenti non hanno alcuna influenza su 
partners esterni quali fornitori di software o 
clienti doganali, poiché l'intera interfaccia con il 
sistema doganale rimane invariata. 
L’ambiente produzione di NCTS è stato migrato 
sulla nuova piattaforma all'inizio di dicembre. Per 
l'applicazione e-dec, il progetto è ancora nella 

fase di test interna. La migrazione dell’ambiente 
produzione non è ancora pianificata in dettaglio; 
è tuttavia prevedibile che abbia luogo nel corso 
del primo trimestre del 2019. (jz) 
 

Gruppo di lavoro / Taskforce 
merci 
A causa dei problemi verificatisi durante l'estate, 
l’AFD ha istituito un gruppo di lavoro merci con 
l'obiettivo di migliorare durevolmente 
l'esperienza del cliente nel settore delle 
applicazioni doganali merci. Nel gruppo di lavoro, 
composto da rappresentanti dei servizi 
specialistici e IT, si mira ad apportare 
miglioramenti a breve termine per i partner 
coinvolti, mediante il miglioramento di stabilità e 
prestazioni, informazioni più tempestive ai clienti 
ed adeguamenti presso gli uffici doganali. 
L’AFD si è posta l'obiettivo di profilarsi quale 
partner affidabile in quanto tale e per quanto 
attiene ai suoi sistemi. (jz) 

 
 
Ulteriori informazioni 
Disponibilità del sistema - produzione 

Scadenze ed attività 
 22.12.2018 Trasloco di SISA Reinach. Nuovo 

indirizzo dal 24.12.2018 SISA Studio 
Informatica SA, Gewerbestrasse 7, 4147 
Aesch 

 01.01.2019 Iscrizione all’IVA per le imprese di 
vendita per corrispondenza 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte/disponibilita-del-sistema/stato-produzione.html
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 28.03.2019 23:00 Uhr Brexit day, il Regno 
Unito esce dall‘UE (periodo di transizione fino 
a fine 2020). 

Annuncio per l‘Infoticker 
Desiderate ricevere personalmente questo 
infoticker?  
Scrivete a info@sisa.ch e saremo lieti di 
includervi nella mailing list. 
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