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Care lettrici, Cari lettori, 
 

Investite qualche minuto del vostro tempo per 
attualizzare le vostre conoscenze sui temi doga-
nali.  
L’installazione Declare-it V3.5 è stata completata 
entro i termini presso tutti i nostri clienti. La 
nuova versione Dutax è operativa sul Centro di 
Calcolo dall’11 dicembre. Nuove funzioni vi 
aiuteranno per il controllo e la ricerca delle 
vostre DIe. 
 
Auguro a voi ad ai vostri famigliari di passare un 
piacevole periodo dell’avvento, così come un 
sereno Natale, e vi porgo i miei migliori auguri 
per il nuovo anno. 
 
  
 Jürg Zellmeyer  
 Capo progetto Declare-it 
 jz@sisa.ch 

 

Dutax V1.9 
Durante il week-end dell’11 dicembre, abbiamo 
installato la nuova versione di Declare-it Dutax. 
Anche questa volta, nuove funzioni renderanno il 
lavoro più efficiente e vi faciliteranno la vita. I 
criteri di ricerca sono stati estesi e criteri di 
selezione complessi possono essere registrati 
come filtri ed essere riutilizzati. Inoltre, il 
risultato della ricerca può essere esportato in un 
documento Excel ed utilizzato come rapporto ad 
hoc. Informazioni dettagliate sono disponibili nel 
Releasenotes V1.9 sulla home page SISA nella 
rubrica clienti.   (tc) 
 
Informatiozioni supplementari 
Declare-it Dutax Releasenotes V1.9 (italiano) 

Adattamenti del sistema 
armonizzato (HS) dal 1.1.2017 
La tariffa delle dogane svizzere sarà adattata con 
effetto dal 1. gennaio 2017, a causa della 
nomenclatura rivista dall’Organizzazione mondi-
ale delle Dogane (Sistema armonizzato SH, WZO) 
così come l’accordo sulle tecnologie dell’infor-
mazione II (ITA, WTO). Con le nuove modifiche 
nell’ambito SH, saranno prese in considerazione 
le ultime evoluzioni tecnologiche, il commercio 
internazionale dei pesci e dei crostacei, così 
come quello dei prodotti chimici a rischio 
saranno controllati meglio ed i dati statistici 
saranno migliorati. 
A diversi capitoli del tariffario doganale – come 
per esempio il pesce fresco o i veicoli – sono 
state aggiunte nuove posizioni doganali o sono 
state soppresse delle posizioni esistenti. 
In gennaio, numeri di tariffa e chiavi statistiche 
potranno essere rifiutate dalla dogana, poiché 
non più valevoli. Verificate il vostri numeri di 
tariffa nel Tares e modificate i casi in scadenza 
nei vostri modelli di dichiarazione.    (jz) 
 

Informazioni supplementari 
Modificazioni per l‘1.1.2017 tariffa doganale 

REX (Registered Exporter) 
Dal 1. gennaio 2017, i fornitori che inviano 
materiali che richiedono l’emissione del 
certificato d’origine verso paesi in via di sviluppo, 
devono farsi registrare come Registered Exporter 
ed utilizzare le nuove dichiarazioni d’origine 
(Statement on Origin SoO. Gli invii con valore 
inferiore ai CHF 10‘300.- possono continuare ad 
utilizzare le dichiarazioni d’origine senza n° REX.  
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https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/informazioni-per-ditte/tariffa-doganale--tares/modification-entrant-en-vigueur-le-1-1-2017.html
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Per registrarsi come REX, bisogna rivolgersi alla 
Direzione di circondario. Troverete il formulario 
di richiesta REX sul sito della dogana.   (jz) 
 
Informazioni supplementari 
Registered Exporter 
REX-Richiesta di registrazione 
Fact Sheet REX 
Forum D. 2/16 (Pagina 10-11) 

Échéances et activités 
 31.12.2016 14:00 – 15:00 Aggiornamento dei 

dati base sul centro di calcolo. Declare-it non 
sarà disponibile in questo intervallo.  

 1.1.2017 : REX (Registered Exporter) per 
riesportare nei paesi in via di sviluppo con 
certificato d’origine. FormA sostituito da 
Statement on Origin (SoO). Nell’import, 
vengono mantenuti i FormA emessi dai paesi 
in via di sviluppo. 

 1.1.2017 Adattamenti tariffe doganali 

 4.1.2017 Annunci di dichiarazioni unicamente 
con IDI, più numero di spedizioniere. Fanno 
eccezione le correzioni. 

Helpdesk SISA 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle 19:00 
 
Telefono : 0844 49 49 49 
E-mail:  support@sisa.ch 
Pagina web: https://www.sisa.ch 
 

Servizio 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 aggiungervi alla 
nostra lista di distribuzione. 
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