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Care lettrici, Cari lettori, 
 

Prendetevi qualche minuto per aggiornare le 
vostre conoscenze sui temi doganali.  
All'inizio di luglio abbiamo presentato la nuova 
versione di Declare-it in occasione dei SISA 
Declare-it Solutiondays. Declare-it For You (V4) 
contiene molte nuove funzioni a livello di effi-
cacia, sicurezza, integrazione e standardizza-
zione, al fine di supportarvi attivamente nel 
vostro lavoro quotidiano in qualità d'utilizza-
tore(trice)  dell'applicazione di sdoganamento 
SISA. Questa nuova versione sarà fornita ed 
installata presso di voi nelle prossime settimane. 
Il Centro di Calcolo SISA migrerà alla nuova 
versione durante il fine settimana del 14 e 15 
settembre. 
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Declare-it V4.0 
La nuova versione sarà fornita ed installata 
presso di voi nelle prossime settimane. Sul cen-
tro di Calcolo SISA sarà installata durante il fine 
settimana del 14 e 15 settembre. 
I Releasenotes ed i manuali aggiornati sono dis-
ponibili nell'area clienti sul nostro sito internet. 

Modifica della comunicazione 
webservice e XML 
AFD sta realizzando delle modifiche nell'ambito 
della comunicazione XML su e-dec, come parte 
del lavoro preparatorio di DaziT. La configura-
zione delle eXs non richiederà alcun aggiusta-
mento della configurazione. SISA apporterà tali 
modifiche su tutte le installazioni dei clienti in 
tempo utile prima della migrazione prevista per il 
22.09.2019. 
 
Informazione supplementare: 
e-dec migrazione ESB, namespace dinamici 

Documenti di scorta elettronici 
e eCom 
Dal mese di novembre 2018, nell'ambito di un 
progetto pilota AFD, molti spedizionieri inviano 
elettronicamente all'ufficio doganale documenti 
di scorta come fatture e documenti d'origine. 
L'utilizzo di eCom consente scambi strutturati e 
basati sulle dichiarazioni tra i dichiaranti e il 
personale doganale, che è pure parte integrante 
del progetto pilota. 
Tra i trasportatori del progetto pilota figura 
anche un cliente SISA che utilizza questa soluzi-
one rapida (quickwin) dell'amministrazione doga-
nale con Declare-it, ciò che gli permette di 
ridurre le visite all'ufficio (sportello) doganale. 
Entrambe le nuove funzioni sono integrate in 
Declare-it 4.0. Il lancio del progetto eBD/eCom è 
previsto solo per il secondo trimestre del 2020 a 
causa di ulteriori adeguamenti che l'AFD dovrà 
apportare.  
 

Informazione supplementare 
Documento d’accopagnemento elettronico e 
eCom  
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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
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/progetti/dazit/quick-win-prototipi-afd/documenti-di-scorta-elettronici.html
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Misure nel settore del 
commercio elettronico (online) 
Il Consiglio Federale ha reagito al postulato del  
Consiglio Nazionale presentando un rapporto 
dettagliato sulle misure da adottare contro le 
dichiarazioni false delle società di vendita per 
corrispondenza estere. Vengono citate varie 
misure, che devono essere tutte attuate 
nell'ambito del programma DaziT. 
 

Informazione supplementare 
Misure nel settore del commercio elettronico 
(online) 
Rapport: Pour que toutes les entreprises 
decommerce en ligne puissent lutter à armes 
égales (in francese) 

Scadenze ed attività 
 14./15.9.2019 Migrazione Declare-it V4.0 al 

centro di calcolo SISA 

 22.09.2019 Modifica della comunicazione 
webservice e XML all’AFD 

 26.09.2019 dbh Zoll- und Außenwirtschafts-
tag a Würzburg / Germania  
(con presetazioneSISA) 

 29.10.2019 SSC seminario a Glattbrugg (con 
presentazione SISA) in tedesco 

 12.11.2019 SSC seminario doganale a Losanna 
(con presentazione SISA) in francese 

 19.11.2019 SSIB symposium doganale a 
Zurigo, in tedesco 

Helpdesk SISA 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle 19:00 
 
Telefono: 0844 49 49 49 
Email:  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 questo Infoticker personal-
mente?  
Inviate un’e-mail al seguente indirizzo: 
info@sisa.ch e saremo felici di aggiungervi alla 
nostra lista di distribuzione. 
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