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Info news e-dec esterna (34)  

e-dec Importazione ed Esportazione 
 

Con l’aggiornamento del 31 maggio 2015 verranno tra l’altro attuate 

le novità illustrate di seguito. 

Regole di plausibilità nuove o adeguate 

 

Net Duty Check 

R334 regola nuova: si verifica se la tara addizionale deve essere applicata per merci con una 

determinata voce di tariffa. 

Non Customs Law Check  

R345 regola nuova: nel capitolo 97 non può essere utilizzato il numero convenzionale 999 

con il codice del genere 026 (bene culturale). 

Other Header Check 

R346 regola nuova: controllo del codice ZO – ZVP progetto 

E210 regola nuova: controllo del codice ZO – ZVP progetto 

Permit Check 

E211 regola nuova: l’ufficio di annuncio “armasuisse” può essere utilizzato solamente da 

speditori autorizzati. 

Specific Check 3 

R341 regola adeguata: la procedura ordinaria non può essere utilizzata nel traffico di 

riparazione passivo. 

Versions Check 

R347 regola nuova: dichiarazioni d’importazione con lo stato “in contestazione” non possono 

essere corrette (vedi Informazioni specialistiche). 

E212 regola nuova: dichiarazioni d’esportazione con lo stato “in contestazione” non possono 

essere corrette (vedi Informazioni specialistiche). 

  

http://www.ezv.admin.ch/themen/04099/05827/index.html?lang=it
http://www.ezv.admin.ch/themen/04099/05827/index.html?lang=it
http://www.ezv.admin.ch/themen/04099/05827/index.html?lang=it
http://www.ezv.admin.ch/themen/04099/05827/index.html?lang=it
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Merci del capitolo 97 e il codice del genere 026 (bene culturale)  

Per l’annuncio contemporaneo di merci del capitolo 97 con il numero convenzionale 999 

(nessuno bene culturale) e il codice del genere DNND 026 (bene culturale) sussiste 

un’incongruenza nella dichiarazione di dogana. 

La persona dichiarante non può essere ritenuta responsabile per la dichiarazione sbagliata in 

caso di incongruenza chiave 999 / codice del genere 026. 

La nuova regola di plausibiltà R345 impedisce l’utilizzo della combinazione chiave 999 e 

codice del genere 026. 

Traffico di riparazione passivo 

La procedura ordinaria non può essere utilizzata nel caso di traffico di riparazione passivo. 

Questo viene evitato dalla nuova regola di plausibilità R341. 

Ritiro delle grande distinte per email 

Il ritiro elettronico delle distinte con grandezza dati superiore a 1 MB tramite email è ora 

possibile.  

IMe con luogo d’imposizione 3 e 4 

Le decisioni d’imposizione con il luogo d’imposizione (clearenceLocation) “rilevamento del 

documento unico” (codice 3) e “imposizione d'ufficio” (codice 4) possono essere ora ritirate 

con il codice d’accesso. 

Numero di distinta nel’IMe 

Il numero di distinta appare ora nella decisione d’imposizione elettronica (IMDe / IMIe) 

soltanto se il ritiro dei documenti avviene dopo la chiusura giornaliera. 

Tasse d'incentivazione COV / procedura di impegno volontario 

Secondo Tares deve essere indicata la tassa di Fr. 0.00 al genere di tributo suppletivo 700 

chiave 002. 

Nella lista d’importazione appare tuttavia la tassa Fr. 3.00. Questo annuncio crea confusione 

tra i clienti doganali. 

Spesso quindi il cliente doganale costringe il sistema alla tassa Fr. 0.00. In questo modo i 

tributi suppletivi COV non vengono presi in conto in e-dec, di consequenza manca anche 

l’IVA sulla tassa d'incentivazione. Sulla lista d’importazione viene ora indicata la tassa come 

Fr. 0.00 per il tributo suppletivo 700 chiave 002.  
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Apporto suppletivo di dati e-dec / e-quota 

Al momento le informazioni di cessioni di quote parte di contingenti tariffali vengono 

trasmessi elettronicamente dal UFAG due volte al giorno (alle 12h e alle 22h) al e-dec / e-

quota, dove vengono contabilizzate. In futuro verranno eseguite due trasmissioni 

supplementari (alle 10.00 e alle 15.00). 

 

Per maggiori informazioni in merito alle regole di plausibilità e agli adeguamenti del release 

primavera 2015 consultare i seguenti link: 

Cronistoria delle regole di plausibilità 

Regole di plausibilità tecniche e da un punto di vista professionale 

Release Notes e-dec per clienti esterni 

 

Informazione supplementare 

Con l’aggiornamento GCD del 31 maggio 2015, nella Gestione dei clienti della dogana 

(GCD) diventeranno operativi i ruoli (autorizzazioni) DA e SA. Ciò significa che l’attribuzione 

e la gestione delle autorizzazioni (ruoli) DA e SA saranno legate all’IDI nella GCD. Gli 

operatori doganali già in possesso del n. sped./TIN e dello stato DA o SA saranno contattati 

dal nostro Centro di servizio GCD (zkv@ezv.admin.ch) per il passaggio all’IDI non appena i 

loro sistemi software saranno pronti per la migrazione (trasferimento verso la GCD). 

 

Con i migliori saluti 

 

Centro di Servizio TIC 
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