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Info news e-dec ad uso esterno (45)
e-dec Importazione ed Esportazione

L’aggiornamento del 16 gennaio 2022 prevede, tra l’altro, l’attuazione dei
seguenti adeguamenti.
Codice di conferma aliquota dell’imposta sul tabacco
Dall’introduzione delle nuove regole di plausibilità relative all’imposta sul tabacco (R331R339) risalente a circa sei anni fa, non è più necessario inserire i codici di conferma. A condizione che sia stata registrata l’aliquota relativa all’imposta sul tabacco corretta, non è più
consentito confermare l’aliquota con un codice di conferma.
E-Com / eBD
In seguito al cambiamento da AFD a UDSC è stato modificato anche l’indirizzo URL
dell’applicazione web E-Begleitdokument (eBD; documenti di scorta elettronici).
Indirizzo vecchio www.ebd.ezv.admin.ch; nuovo: https://ebd.bazg.admin.ch.
Questo indirizzo URL è già attivo, mentre quello vecchio verrà definitivamente disattivato entro il 1° aprile 2022.
Regole di plausibilità
Nuova regola: E226 NCTS Packaging Reference Number
All’interno del numero di riferimento dei colli, e-dec accetta un unico spazio. Nel caso dei
transiti, NCTS riprende questi dati. Negli invii internazionali dei dati di transito, lo spazio
viene cancellato. I sistemi esteri considerano infatti questo spazio come un errore. Di conseguenza, in background bisogna aggiungere manualmente il numero di riferimento dei colli.
Onde evitare in futuro errori a livello internazionale, a partire da questo aggiornamento e-dec
non accetta più spazi nel campo «Packaging Reference Number» – «Colli – marche».

Adeguamenti in seguito a nuove voci di tariffa (VT) nell’ambito del tabacco
La revisione del Sistema armonizzato comporta l’adeguamento delle regole di plausibilità qui
di seguito:
R249a / R249b / R249c / R249d / R249e / R257 / R339:
Aggiunta VT: 2404.1100, 2404.1210, 2404.1290, 2404.1910, 2404.1990, 2404.9110,
2404.9900 (tutte con n. conv. di statistica 911)

R256a:
Aggiunta VT: 2404.1100, 2404.1210, 2404.1910, 2404.9110, (tutte con n. conv. di statistica
999), 2404.1290, 2404.1990, 240d4.9900 (tutte con n. conv. di statistica 912)
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