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Info news e-dec (21)  

Ultime novità relative al release di produzio-
ne del 28 febbraio 2010 
Novità 

In occasione del release del 28 febbraio 2010 saranno, tra l’altro, introdotte le novità qui 

appresso. 

Merci svizzere di ritorno 

All’imposizione delle merci svizzere di ritorno, le condizioni della franchigia doganale e quelle 
dell’esenzione dall’IVA sono differenti.  

Finora, con il Tipo d'imposizione 4 (merci di ritorno) non venivano riscossi gli importi IVA 
inferiori a 100 franchi, indipendentemente dal fatto che le condizioni per la reimportazione in 
esenzione da imposta ai sensi della legislazione in materia di IVA fossero adempiute o 
meno. 

Dopo il release ciò sarà possibile grazie ai nuovi tipi d’imposizione 10 e 11. 

Tipo d’imposizione 10  

Merci svizzere di ritorno ai sensi della legislazione doganale; gli importi IVA inferiori a 
100 franchi vengono riscossi. 

Tipo d’imposizione 11 

Merci svizzere di ritorno ai sensi della legislazione IVA e doganale; identico all’attuale Tipo 
d'imposizione 4; gli importi IVA inferiori a 100 franchi non vengono riscossi. Il codice 4 sarà 
ancora attivo durante il periodo transitorio (metà 2010) e quindi sostituito dal codice 11. 

Imposizione di tabacco 

Ora l’imposizione di tabacco (Tipo d'imposizione 6) può essere effettuata su un’unica 

dichiarazione insieme ad altri tipi d’imposizione (p. es. una posizione relativa all’imposizione 

di tabacco e un’altra all’imposizione normale). 
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Controllo della regola di trasporto diretto 

La regola di trasporto diretto non è più limitata esclusivamente a determinati gruppi di Paesi, 

ma va controllata nei dati fissi tariffali ex DFC dove è stata spuntata la casella. 

L’opzione di controllo è stata rielaborata e funziona correttamente (R167). 

Merci non commerciali nel tipo d’imposizione 7 

L’imposizione in franchigia di dazio ai sensi della legislazione doganale con la VT 9999.9999 

è possibile solo con le merci non commerciali (regola 285). 

Fornitura dei dati di base 

Nuovo file di dati di base XML per i dati tariffali: edecTariffMasterData V 1.0.  

Ora i dati relativi all’importazione e all’esportazione si trovano nello stesso file. Mediante i 

nuovi attributi, negli elementi viene definito se i valori si riferiscono all’importazione, 

all’esportazione oppure a entrambi.  

Per la determinazione di gruppi di Paesi è stata introdotta una nuova importante struttura per 

informazioni statistiche supplementari. I vecchi TariffMasterData sono validi fino a nuovo 

avviso. 

Ulteriori informazioni relative al release del 28 febbraio 2010 sono desumibili dal seguente 

link: 

Note sui release per clienti della dogana v. 3.22.1   

 

Con i migliori saluti. 

Helpdesk CSC  

  

http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=e-dec_Release_Notes_fuer_Zollkunden&lang=de

