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Info news e-dec (29) 

e-dec Esportazione e Importazione 
 

In occasione dell’aggiornamento del 28 ottobre 2012 saranno attua-

te, tra l’altro, le novità illustrate di seguito. 

Estensione della lista di selezione «Documenti precedenti» in e-dec Importazione 

 
Con l’introduzione di e-dec web vengono, tra l’altro, presentati documenti non disponibili nel-
la lista «Documenti precedenti» (PreviousDocument, PreviousDokumentType). 
 
Anche in seguito a segnalazioni da parte degli uffici doganali è stato deciso di aggiungere 
alla suddetta lista le seguenti opzioni: 
 

 11.51 bolletta di cauzione nazionale, garantita 

 11.52 bolletta di cauzione nazionale, depositata 

 15.25 certificato di annotazione per veicoli stradali ed imbarcazioni 

 11.61 certificato di annotazione/bollettino di transito 

 

Numerazione delle dichiarazioni d’importazione e-dec 

 

In occasione dell’aggiornamento dell’autunno 2012, la numerazione delle dichiarazioni 

d’importazione e-dec passerà al formato MRN (a 18 caratteri). In seguito all’armonizzazione 

della numerazione di tutte le dichiarazioni doganali, in futuro il numero comprenderà l’anno, il 

codice del Paese e la designazione e-dec Importazione (p. es. 12CHEI000000000000).  

Secondo le specifiche e-dec pubblicate, il campo del numero della dichiarazione doganale è 

da sempre definito in modo alfanumerico fino a 21 caratteri. Se sono stati realizzati altri for-

mati, i partner della dogana devono eventualmente adeguare i propri sistemi. 
 

Nuove regole di plausibilità 

 
Permit Check  
R210i; nella procedura di riporto dell’IVA viene verificato il numero dell’autorizzazione.  
 
Other Header Check  
R306; nell’importazione, il luogo di scarico diventa obbligatorio in caso di luogo d’imposizione 
«domicilio» (DA).  
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Versions Check  
R307, E197; procedura di cancellazione nella banca dati e-dec live. Si tratta di una regola 
temporanea. Durante un determinato periodo, nel sistema e-dec viene effettuata una cancel-
lazione dei dati. Al fine di evitare una perdita di dati se nello stesso momento il cliente della 
dogana elabora l’imposizione, quest’ultimo riceve un errore di plausibilità. 
 
Fee Check  
R222; la descrizione tecnica della regola di plausibilità è stata adeguata. 
 
MINERAL-OIL TAX CHECK  
E196; per la sicurezza fiscale, nei codici d’esportazione 11-14 occorre indicare il numero del 
deposito e quello della ditta (nei codici d’esportazione 11-14, il numero del deposito imposta 
sugli oli minerali e quello della ditta sono imperativi). 
 
Specific Check 2  

E139; in seguito a nuove prescrizioni, tale regola sarà disattivata al 1° dicembre 2012. 

 

Giustificativi di restituzione 

 

La data dei giustificativi di restituzione è stata adeguata. Ora essa corrisponde a quella della 

rispettiva chiusura giornaliera. 

 
Selezione della lingua 

 

I problemi relativi alla selezione della lingua nel documento GUI e-dec e del codice 

d’accesso GUI e-dec sono stati risolti. 

 
Decisioni d’imposizione con importi di franchi 0.00 

 

La visualizzazione delle decisioni d’imposizione è stata adeguata. Ora è più visibile se gli 

importi sono indicati ma non riscossi. 

 

IMe, dati degli spedizionieri in xml receiptRequestResponse 

 

Oltre al numero dello spedizioniere e a quello del dichiarante nel campo «declarant» viene 

aggiunto automaticamente l’indirizzo sulla base dei dati fissi. 
 

Ulteriori informazioni in merito alle regole di plausibilità e agli adeguamenti in vista 

dell’aggiornamento dell’autunno 2012 sono disponibili ai seguenti link: 

Cronistoria delle regole di plausibilità 

Regole di plausibilità da un punto di vista professionale 

Regole di plausibilità tecniche 

Release Notes e-dec 

Informazioni supplementari (non legate a questo aggiornamento) 

e-dec Importazione: scambio del Paese d’origine con quello di spedizione 

Da controlli effettuati dalla sezione Elaborazione dei dati della DGD è emerso che al momen-

to della dichiarazione il Paese d’origine viene spesso scambiato con quello di spedizione. 

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05061/index.html?lang=it
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05061/index.html?lang=it
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05061/index.html?lang=it
http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=e-dec_Release_Notes_fuer_Zollkunden&lang=de
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Dal 1° gennaio 2012, il Paese d’origine vale come Paese partner principale per la statistica 

del commercio esterno. Nella dichiarazione d’importazione, il Paese d’origine dev’essere 

dichiarato per ogni posizione (campo «Preferenza»).  

A partire dalla stessa data, il Paese di spedizione deve essere dichiarato come secondo Pa-

ese partner nei dati d’intestazione della dichiarazione d’importazione. 

Informazioni dettagliate concernenti i Paesi sono desumibili dalla cifra 2.3.4 del D25.  

Al momento dell’indicazione del Paese occorre attenersi alle prescrizioni. 

Esportazioni verso Samnaun 

Si ricorda che le esportazioni con destinazione Samnaun devono essere dichiarate in e-dec, 

senza eccezione, nel seguente modo (informazioni generali e-dec Esportazione): 

codice «Traffico nelle zone franche» (domain 28) = «Samnaun» (valore 66). 

 

Con i migliori saluti. 

Helpdesk CSC 

 

http://www.ezv.admin.ch/dienstdokumente.html?lang=it&id_doc=D25_d&id=185610
tp://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05068/index.html?lang=it
http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ncts_formular/index.php?sprache=1

