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(IMe) tramite il codice d’accesso
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Ritiro dell’IMe tramite il codice d’accesso

Il partner della dogana ha ora la possibilità di ritirare l’IMe attraverso un sito Internet. A questo proposito non è necessario registrarsi né installare un certificato elettronico.
Per ritirare l’IME in questo modo è sufficiente indicare il numero della dichiarazione doganale
e il rispettivo codice d’accesso (ogni dichiarazione ha un determinato codice).
1.1

Come ricevere le indicazioni necessarie

Spetta al dichiarante inoltrare ai propri clienti le indicazioni necessarie. Il codice d’accesso è
fornito con i documenti qui appresso.
•

Risposta e-dec Receipt (XML)

Questo printscreen mostra un estratto di una risposta tecnica inviata al dichiarante
•

Lista d’importazione o d’esportazione (a fine pagina)

•

Versione in formato PDF di IMI, IMD, GRI e GRD fornita con documento GUI
nell’ambito del ritiro.

•
1.2

L’illustrazione nella versione XML di IMI, IMD, GRI E GRD segue.
Ritiro dell’IMe in Internet

È possibile aprire il codice d’accesso e-dec GUI mediante il link
https://e-dec-web.ezv.admin.ch/edecZugangscodeGui/

Dopo aver inserito negli appositi campi il numero della dichiarazione doganale (= numero
della decisione d’imposizione), il rispettivo codice d’accesso, l’indirizzo e-mail (al quale vanno inviati i documenti) e copiato correttamente il “captcha” (= codice di sicurezza), la ricerca
viene avviata cliccando sul pulsante “Inviare”.
Se il sistema non ha individuato alcun errore, viene inviata una conferma.

Il partner della dogana riceve la versione attuale di tutti i documenti (IMI, IMD, GRI e GRD)
relativi al numero della dichiarazione doganale indicato. Tutti i documenti (sotto forma di file
XML e formato PDF) e i rispettivi protocolli di verifica della firma vengono inviati in una cartella ZIP all’indirizzo e-mail indicato in precedenza.
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1.2.1

Descrizione dei singoli campi nel codice d’accesso e-dec GUI

1.2.1.1 Numero della dichiarazione doganale (= numero della decisione
d’imposizione)
Il numero della dichiarazione doganale corrisponde al numero della decisione d’imposizione.
Questo numero può essere indicato in vari documenti, a seconda del modo in cui lo spedizioniere lo trasmette.
-

Se lo spedizioniere aggiunge il numero su una bolletta di consegna, su una fattura e
via di seguito, sarà sicuramente in grado di indicare il documento che contiene il numero.

-

Se lo spedizioniere inoltra la dichiarazione doganale d’importazione o d’esportazione,
ricevuta dalla dogana in formato PDF, il numero è indicato sul documento in alto a
destra, sotto il codice a barre.

Poiché con il codice d’accesso e-dec GUI viene fornita solo la versione più attuale di tutti i
documenti, non è necessario indicare il numero della versione (cifra dopo il punto). Se si indica comunque il numero della versione, il sistema lo ignora.
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1.2.1.2 Codice d’accesso
A ogni dichiarazione doganale viene assegnato un determinato codice d’accesso.
Il numero della dichiarazione doganale corrisponde al numero della decisione d’imposizione.
Quest’ultimo può essere indicato in vari documenti, a seconda del modo in cui lo spedizioniere lo trasmette.
-

Se lo spedizioniere aggiunge il numero su una bolletta di consegna, su una fattura e
via di seguito, sarà sicuramente in grado di indicare il documento che contiene il numero.

-

Se lo spedizioniere inoltra la lista d’importazione o d’esportazione, ricevuta dalla dogana in formato PDF, il numero è indicato a fine pagina nel testo esplicativo.

Occorre osservare le minuscole e le maiscuole!
1.2.1.3 Indirizzo e-mail
È necessario indicare l’indirizzo e-mail al quale deve essere inviata la cartella ZIP con i documenti disponibili.
1.2.1.4 “Captcha” (codice di sicurezza)
Scopo del captcha è evitare attacchi automatizzati al sistema. È sufficiente inserire
nell’apposito campo la parola indicata. Se quest’ultima dovesse risultare illeggibile, è possibile generare un nuovo captcha. Ciò non influisce in alcun modo sui campi compilati in precedenza, poiché i dati inseriti rimangono invariati.
1.2.1.5 Pulsante “Inviare”
Questo pulsante consente di inviare la domanda al sistema.
1.2.1.6 Pulsante “Ripristinare”
Mediante questo pulsante è possibile ripristinare lo stato originario del modulo di domanda.
Tutti i campi compilati in precedenza vengono cancellati.
1.3

Limitazioni

Tramite il codice d’accesso è possibile ritirare solo i documenti relativi a un’unica dichiarazione doganale. Non è possibile effettuare ricerche collettive.
Non è possibile ritirare versioni precedenti dei documenti. Se il partner della dogana necessita di vecchi documenti, deve rivolgersi al dichiarante o all’ufficio doganale.
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