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Care lettrici, cari lettori, 
 

Siamo lieti di inviarvi l'ultima edizione del nostro 
Infoticker. In questo periodo un po' speciale, 
speriamo che questa newsletter vi raggiunga in 
buona salute. Gli sviluppi delle ultime settimane ci 
fanno ben sperare di avere la prospettiva 
d’avvicinarci all'estate con un po' di tranquillità in 
più. Gradiremmo molto potervi accogliere nuova-
mente e personalmente ai Declare-it Solution 
Days di settembre. 
Investite qualche minuto del vostro tempo per 
aggiornarvi sui temi Dogana, Passar e Declare-it. 
  Jürg Zellmeyer  
 Product Manager Declare-it 
 Juerg.zellmeyer@wisetechglobal.com 

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

 

Informazioni sul team Declare-it 
– quello che ci concerne 
Data la grande importanza strategica di DaziT e 
Passar, Jürg Zellmeyer, product manager e 
responsabile di lunga data del software Declare-
it, si sta focalizzando in modo specifico ed 
esclusivo sulla realizzazione del nuovo sistema 
Passar di SISA e WiseTech Global Group. Thomas 
Cattaruzza, specialista doganale collaudato, e dal 
2017 product manager di Declare-it Dutax, si 
assume così la responsabilità generale della 
famiglia di software Declare-it. Ci congratuliamo 
con Thomas per questa nuova responsabilità e 
poniamo così un’ottima base, sia per un alto 
livello di continuità e di un ulteriore sviluppo di 
Declare-it, sia per il nuovo sviluppo di Passar. 
Roland Schumacher, Managing Director SISA 

Declare-it Versione 4.2 
Per voi in qualità di cliente SISA, Declare-it V4.2 
sarà sviluppato in modo specifico nelle aree 
strategiche di "efficienza", "sicurezza", 
"integrazione" e "standardizzazione".  
Una descrizione dettagliata sarà disponibile come 
Release Note nell'area clienti della homepage 
SISA a partire dalla fine di agosto. 
I test di sistema della nuova versione sono 
attualmente in corso. A fine settembre inizierà il 
rollout sul Centro di Calcolo SISA, ed in ottobre 
procederemo con le installazioni locali presso i 
nostri clienti. (tc) 

DaziT 
Revisione totale della legge doganale 
Dopo la conclusione del processo di 
consultazione, che ha ricevuto un totale di 118 
risposte, che da un lato accolgono 
favorevolmente le semplificazioni e la 
digitalizzazione, ma dall'altro esprimono anche 
grande preoccupazione per l’espansione delle 
competenze di sicurezza, l'AFD le sta valutando e 
preparando un messaggio al Consiglio federale. Il 
passaggio di consegne a quest’ultimo è previsto 
per il 4° trimestre 2021. Le ordinanze saranno 
redatte in parallelo. La nuova legge doganale e le 
relative ordinanze dovrebbero entrare in vigore il 
1° gennaio 2023. (jz) 
 
Gruppi di lavoro della AFD 
SISA continua a partecipare a due gruppi di lavoro: 

• Fornitore di software 

• Interfaccia DocBox 
Mentre il lavoro su DocBox è attualmente fermo, 
nel gruppo di lavoro dei fornitori di SW siamo 
trimestralmente informati su Passar (=nuovo 
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software doganale). Usufruiamo del gruppo 
specificamente per fare domande e quindi 
ottenere maggiore chiarezza sulle specifiche del 
sistema, che costituiscono la base per lo sviluppo 
del nuovo software. Alla fine di giugno 2021 avrà 
luogo la prossima riunione trimestrale e sarà 
pubblicata la prossima versione della 
documentazione. (jz) 
 
Stato del progetto Passar 
SISA è pronta a iniziare l'implementazione del -
nuovo sistema software Passar. Abbiamo già 
realizzato i primi piccoli lavori di 
programmazione. Tuttavia, stiamo ancora 
aspettando la documentazione definitiva 
(versione 1) dall’AFD che è stata appena 
annunciata per il quarto trimestre del 2021. 
Quest’ultima è un prerequisito per poter iniziare 
a programmare a pieno ritmo. La data ufficiale di 
inizio di Passar è ancora il 1° giugno 2023. La 
sostituzione definitiva delle attuali procedure 
doganali e-dec e NCTS è prevista per il 1° 
dicembre 2023. (jz)  

Interruzioni doganali 
Purtroppo, di recente, il numero di interruzioni 
del sistema NCTS dell’AFD è aumentato di nuovo 
notevolmente. Per lo più, i problemi si sono 
verificati dopo gli aggiornamenti e gli 
aggiustamenti che sono stati fatti ai sistemi AFD 
nei fine settimana. In tutti i casi, SISA Declare-it ha 
funzionato senza errori. Vi raccomandiamo di 
abbonarvi al servizio messaggi dell’AFD per essere 
informati in tempo utile dei guasti e delle misure 
da prendere. 
 

Informazioni supplementari 
Comunicazioni del governo federale 

Fattura OCR Dutax 
Da qualche tempo, la fattura doganale e dell’IVA, 
che i titolari di un conto PCD ricevono 2-3 volte a 
settimana in forma cartacea, può anche essere 
ottenuta come pdf. Con la nuova versione di 
Dutax è possibile leggere ed elaborare questi dati 
dal pdf. Il modulo "Fatture OCR" (Optical 
Character Recognition) elimina la necessità di 
inserire manualmente le fatture in Dutax. L'utente 

carica o invia per e-mail la fattura a Dutax e attiva 
l'elaborazione automatica nel nuovo modulo OCR 
di Dutax. Opzionalmente, il cliente riceve una 
notifica via e-mail non appena l'elaborazione è 
completata. (tc) 

Tassi di cambio 
Il 27 aprile 2021, l’AFD ha informato che 
l'applicazione per consultare i tassi di cambio 
ufficialmente pubblicati è stata riprogrammata. 
Per i clienti SaaS sul Centro dei Calcolo SISA, 
l'adattamento avverrà come parte del normale 
lavoro di manutenzione. Per i clienti con 
un’installazione locale del software, SISA 
effettuerà un adattamento al processo per il 
recupero automatico dei tassi di cambio. Sarete 
comunque ancora in grado di sdoganare senza 
questo aggiornamento del SW. Tuttavia, questo 
significherebbe che i tassi di cambio non 
sarebbero più raccolti automaticamente e resi 
disponibili in Declare-it. Le modifiche devono 
essere fatte entro il 31 agosto 2021 in conformità 
con i requisiti dell’AFD. Il team SISA vi contatterà 
direttamente per pianificare e attuare insieme 
l'adeguamento. (tc) 

Notizie doganali 
Esportatore Autorizzato (EA) 
I regolamenti in materia di esportatori autorizzati 
sono stati adattati. (jz) 
 
Informazioni supplementari 
Esportatore Autorizzato (EA); compilazione di 
prove dell'origine nella procedura semplificata 
 
Prova dell'origine 
La scheda informativa sulla determinazione della 
validità formale della prova d'origine è stata 
adattata. (paragrafi 1.1, 7, 9, 10). (jz) 
 
Informazioni supplementari 
Istruzioni concernenti la determinazione della 
validità formale delle prove preferenziali 
 
 
 
 
 

https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen-abonnieren.login.html
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/archiv/1000/ermaechtigter_ausfuehrer_ea_ausfertigung_von_ursprungsnachweisen_im_vereinfachten_verfahren.pdf.download.pdf/08411_it.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/archiv/1000/ermaechtigter_ausfuehrer_ea_ausfertigung_von_ursprungsnachweisen_im_vereinfachten_verfahren.pdf.download.pdf/08411_it.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/archiv/a5/ursprung/merkblatt_zur_bestimmungderformellengueltigkeitvonpraeferenznach.pdf.download.pdf/istruzioni_concernentiladeterminazionedellavaliditaformaledellep.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/archiv/a5/ursprung/merkblatt_zur_bestimmungderformellengueltigkeitvonpraeferenznach.pdf.download.pdf/istruzioni_concernentiladeterminazionedellavaliditaformaledellep.pdf
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D-123 (Titolari d'impegni d'impiego) 
L'applicazione D-123 contenente la lista dei -
titolari di impegni d'uso è di nuovo disponibile al 
seguente indirizzo web a partire dal 1° maggio 
2021:  
https://d123.ezv.admin.ch 
 

Certificati di sistema e-dec 
All'inizio di giugno, i certificati nell'ambiente di 
comunicazione e-dec dovevano essere sostituiti. 
Questo lavoro di conversione è stato realizzato da 
SISA in tempo utile, sia sul Centro di Calcolo SISA 
che per le installazioni locali di software. (jz) 

 
Informazioni supplementari 
Certificati di sistema e-dec 

SISA Helpdesk Online Ticekts 
Dal 3 maggio 2021, è possibile effettuare una 
richiesta all’helpdesk direttamente tramite un 
ticket online. Per fare questo, è necessario 
effettuare una registrazione al nostro Helpdesk. A 
registrazione avvenuta, si possono registrare dei 
ticket anche al di fuori dell'orario di servizio del 
nostro Helpdesk. Per qualsiasi domanda, si prega 
di contattare l'Helpdesk SISA support@sisa.ch. 
(tc)  

Date e attività 
• 14.06.2021 Riunione trimestrale Gruppo di 

accompagnamento Economia DaziT 

• 28.06.2021 Riunione trimestrale  Gruppo di 
lavoro sviluppo software Passar 

• 07.09.2021 Declare-it Solution Day nella 
Svizzera tedesca. A dipendenza della 
situazione Covid, questo evento si terrà come 
un evento in presenza a Basilea oppure 
avverrà nuovamente in modo virtuale. 

• 14.09.2021 Declare-it Solution Day in Svizzera 
francese. A dipendenza della situazione Covid, 
questo evento si terrà come un evento in 
presenza a Paudex oppure avverrà 
nuovamente in modo virtuale 

• Ottobre 2021 Inizio del rollout di Declare-it 
V4.2 

Helpdesk SISA 
Da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 
13.30 alle 17.00 
 
Telefono: 0844 49 49 
Email:  support@sisa.ch 
Homepage: http://www.sisa.ch 
Ticket online: https://cas.sisa.ch/helpdesk 

Centro servizi TIC dell’AFD 
Telefono+41  58 462 60 00  
Contatto Modulo web 

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