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KP.01.01.02.14.01 Suchanzeige / Anfrage
Abgabenerhebungsverfahren (AEV) / Selbstanzeige
Bestimmungsland CH, im gVV verarbeiten 3.0
Descrizione della procedura di ricerca e della procedura di riscossione dei tributi nonché del modo di procedere in caso di autodenuncia per
il regime di transito internazionale con ufficio doganale di destinazione in Svizzera non terminate. Se l'avviso di ricerca dell'ufficio doganale di
partenza non porta alla conclusione a posteriori del regime di transito e le merci si trovano nel territorio doganale svizzero, i tributi doganali
vengono riscossi posticipatamente in Svizzera.

Responsabile:   (Unità organizzativa)

Rappresentazione delle referenze:
Oggetto collegato Attributo Oggetto sorgente Modello sorgente
KP.01.01.02.14.01 Suchanzeige / Anfrage
Abgabenerhebungsverfahren (AEV) / Selbstanzeige
Bestimmungsland CH, im gVV verarbeiten 3.0
(Diagramma di processo (BPMN 2.0))

Processi collegati (Prodotto) ()

KP.01.01.02.14.01 Suchanzeige / Anfrage
Abgabenerhebungsverfahren (AEV) / Selbstanzeige
Bestimmungsland CH, im gVV verarbeiten 3.0
(Diagramma di processo (BPMN 2.0))

Processo invocato (Sotto-Processo) ()

KP.01.01.02.14.01 Suchanzeige / Anfrage
Abgabenerhebungsverfahren (AEV) / Selbstanzeige
Bestimmungsland CH, im gVV verarbeiten 3.0
(Diagramma di processo (BPMN 2.0))

Processo collegato (Processo) ()

No. Nome Documenti
associati

Allocazione rischi\controlli Sistemi IT collegati

1 Avviso di ricerca, nessuna presentazione in dogana destinazione CH/
richiesta PRT/autodenuncia
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No. Nome Documenti
associati

Allocazione rischi\controlli Sistemi IT collegati

2. Tipo di richiesta

2 Tipo di richiesta

3. Richiesta per l'assunzione della competenza PRT
14. Avviso di ricerca
20. Autodenuncia o non presentazione in dogana della merce scoperta

dall'ufficio doganale

3 Richiesta per l'assunzione della competenza PRT

4. Verificare e rispondere alla richiesta relativa all'assunzione della
competenza PRT

4 Verificare e rispondere alla richiesta relativa all'assunzione della
competenza PRT

5. Richiesta per l'assunzione della competenza PRT accettata?

Assumersi la responsabilità se la merce non imposta si trova in Svizzera.
Eventualmente chiedere ulteriori chiarimenti all'ufficio doganale di partenza per
quanto riguarda il motivo della richiesta.

 

5 Richiesta per l'assunzione della competenza PRT accettata?

No 28. Passare alla fine della procedura
Sì 6. Passare alla riscossione dei tributi

6 Passare alla riscossione dei tributi

7. Riscuotere i tributi

7 Riscuotere i tributi

8. Attendere il pagamento
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No. Nome Documenti
associati

Allocazione rischi\controlli Sistemi IT collegati

8 Attendere il pagamento

9. Pagamento
10. 3 anni dall'apertura del transito

9 Pagamento

12. Passare alla notifica di conclusione

10 3 anni dall'apertura del transito

11. Notifica di pagamento al fideiussore

11 Notifica di pagamento al fideiussore

12. Passare alla notifica di conclusione

Se il pagamento da parte della persona soggetta all'obbligo doganale non
avviene entro 3 anni dall'apertura del transito, la richiesta deve essere indirizzata
al fideiussore prima della scadenza del termine di 3 anni.

 

12 Passare alla notifica di conclusione

13. Notifica di conclusione PRT (IE 152)

13 Notifica di conclusione PRT (IE 152)

28. Passare alla fine della procedura

Dopo aver ricevuto l'importo totale delle obbligazioni doganali

 

14 Avviso di ricerca

15. Verificare il regime di transito per quanto riguarda la presentazione in
dogana e il luogo di permanenza della merce
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No. Nome Documenti
associati

Allocazione rischi\controlli Sistemi IT collegati

15 Verificare il regime di transito per quanto riguarda la presentazione in
dogana e il luogo di permanenza della merce

16. Risultato?

 

16 Risultato?

Nessuna presentazione in dogana, merce allestero  17. Notificare il luogo
di permanenza estero
Nessuna presentazione in dogana, luogo di permanenza CH 18.
Notificare il luogo di permanenza CH
Presentazione in dogana accertata 19. Notificare la presentazione in
dogana

17 Notificare il luogo di permanenza estero

28. Passare alla fine della procedura

Procedura di ricerca conclusa in modo negativo (nessuna presentazione in
dogana), ad esempio senza entrata al confine, destinatario sconosciuto, nessun
indizio che la merce potrebbe essere in Svizzera ecc.

 

18 Notificare il luogo di permanenza CH

22. Passare ad attendere una risposta

Con la notifica IE143/4 si chiede all'ufficio doganale di partenza la competenza
PRT.

 

19 Notificare la presentazione in dogana

28. Passare alla fine della procedura

 



Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle dogane ADF

© Eidgenössische Zollverwaltung EZV, 2018 Pagina 6 di 7
Data di creazione: 15.10.2018 Stato: Approvato

No. Nome Documenti
associati

Allocazione rischi\controlli Sistemi IT collegati

Procedura di ricerca conclusa in modo positivo (presentazione in dogana
accertata), ad esempio in caso di imposizione regolare.

20 Autodenuncia o non presentazione in dogana della merce scoperta
dall'ufficio doganale

21. Elaborare richiesta PRT

21 Elaborare richiesta PRT

22. Passare ad attendere una risposta

 

22 Passare ad attendere una risposta

23. Attendere risposta PRT

23 Attendere risposta PRT

24. Risposta PRT positiva
25. Risposta PRT negativa

24 Risposta PRT positiva

6. Passare alla riscossione dei tributi

25 Risposta PRT negativa

26. Chiarire il caso

26 Chiarire il caso

27. Riscossione dei tributi?
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No. Nome Documenti
associati

Allocazione rischi\controlli Sistemi IT collegati

Per le merci che si trovano in Svizzera, la procedura di riscossione dei tributi
deve essere portata avanti in tutti i casi. Eventualmente chiarire con l'ufficio
doganale di partenza.

27 Riscossione dei tributi?

Sì 6. Passare alla riscossione dei tributi
No 28. Passare alla fine della procedura

28 Passare alla fine della procedura

29. Elaborare avviso di ricerca/richiesta PRT/autodenuncia

29 Elaborare avviso di ricerca/richiesta PRT/autodenuncia
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