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Il presente manuale fornisce indicazioni pratiche sul funzionamento dell’applicazione alco-dec. 
Non ha alcuna pretesa di completezza e correttezza, dato che le informazioni in alco-dec ven-
gono costantemente aggiornate. 
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Elenco delle abbreviazioni 

 

Termine/abbrevia-
zione 

Significato 

alco-dec Applicazione per la dichiarazione digitale dei dati relativi all’imposi-
zione dell’etanolo 

eIAM L’Amministrazione federale offre con eIAM una soluzione per la ge-
stione delle identità e degli accessi a livello nazionale, permettendo 
agli Uffici di mettere a disposizione degli utenti interni e/o esterni 
diverse procedure di login per le loro applicazioni specialistiche.  

CH-Login Il CH-Login (eGov Login Private) è una procedura di login fornita dal 
servizio standard eIAM dell’Amministrazione federale. L’account 
CH-Login può essere impiegato per numerose applicazioni dell’Am-
ministrazione federale.  

eGov «eGov» è l’abbreviazione di eGovernment, che significa «ricorso 
alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nelle 
amministrazioni pubbliche, coniugato a un cambiamento organizza-
tivo e a nuove competenze», «con l’obiettivo di migliorare i servizi 
al pubblico, rafforzare il processo democratico e sostenere le politi-
che pubbliche».  

KABUHA Dichiarazione annuale 

UDSC Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 
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0 Aggiunte 

Complemento /  
versione 

Data Capitolo Punto Modifica 

0.1 Gennaio 2019   Versione iniziale 

0.2 Maggio 2022 Tutti  Adattamenti editoriali 

 

1 Accesso 

Accedere all’E-Government Identity and Access Management (eIAM) all’indirizzo 
http://www.alco-dec.eav.admin.ch 

1.1 Scegliere come annunciarsi 

  

 

http://www.alco-dec.eav.admin.ch/
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1.2 Scelta della procedura di login 

 

1.3 Schermata iniziale 

Il vero e proprio login viene avviato sulla schermata iniziale. Come spiegato nei punti 1.1 e 1.2, 
premere su «eIAM» e/o «CH-Login». Sul lato sinistro inserire il proprio indirizzo e-mail e la 
password e premere su «Continuare».  

 

 

2 Dichiarazione quantitativa annuale 

Sulla piattaforma alco-dec, premere sulla scheda «KABUHA». Si ottiene una panoramica di 
tutte le vostre dichiarazioni. Per inserire la nuova, premere su «Presentare la dichiarazione». 

Tenere presente che il vostro link «Presentare la dichiarazione» è accessibile solo dall'ultimo 
mese dell'anno d’esercizio. 

E-Mail 

Password auto-selezionata 
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2.1 Confermare i propri dati personali 

Controllare i dati personali registrati e confermarli. Se è necessaria una correzione, premere 
su «Modificare i dati personali» e portare le correzioni prima di procedere. 

 

2.2 Scorta iniziale 

Per ogni qualità d’etanolo non denaturato, inserire la scorta all'inizio d’esercizio contabile. Uti-
lizzate 1 riga per qualità. Se avete delle qualità diverse, inserite 1 riga per ogni % vol. Invece 
della qualità dell'etanolo, elencare i nomi degli aromi (riguarda solo il commercio di aromi). 

Non inserire caratteri speciali (p. es. %) nei campi «Riferimento interno» e «Qualità di 
etanolo»! 
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2.3 Qualità di etanolo 

Per ogni qualità inserita nella scorta iniziale, inserite ora il riepilogo di tutte le entrate e uscite. 
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3 Sintesi della dichiarazione 

Dopo aver inserito tutte le qualità e le quantità, confermare e trasmettere la KABUHA. 

 


