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KP.01.01.01.14.02 Transit nachträglich abschliessen 1.0
Descrizione della conclusione a posteriori di un regime di transito:
- nel caso di merci presentate in dogana e dichiarate dopo la scadenza del termine di transito;
- a seguito di una procedura di ricerca e/o di una procedura di riscossione dei tributi se manca la notifica di conclusione da parte dell'ufficio
doganale di destinazione;
- nel caso di un risultato del controllo «non conforme» dell'ufficio doganale di destinazione oppure
- attraverso una domanda per la conclusione a posteriori.

Responsabile:   (Unità organizzativa)

Rappresentazione delle referenze:
Oggetto collegato Attributo Oggetto sorgente Modello sorgente
KP.01.01.01.14.02 Transit nachträglich abschliessen
1.0 (Diagramma di processo (BPMN 2.0))

Processo collegato (Processo) ()

KP.01.01.01.14.02 Transit nachträglich abschliessen
1.0 (Diagramma di processo (BPMN 2.0))

Processo invocato (Sotto-Processo) ()

KP.01.01.01.14.02 Transit nachträglich abschliessen
1.0 (Diagramma di processo (BPMN 2.0))

Processi collegati (Prodotto) ()

KP.01.01.01.14.02 Transit nachträglich abschliessen
1.0 (Diagramma di processo (BPMN 2.0))

Processo invocato (Sotto-Processo) ()

KP.01.01.01.14.02 Transit nachträglich abschliessen
1.0 (Diagramma di processo (BPMN 2.0))

Processo invocato (Sotto-Processo) ()

No. Nome Documenti
associati

Allocazione rischi\controlli Sistemi IT collegati

1 Transito a posteriori da concludere

2. Attendere

2 Attendere
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No. Nome Documenti
associati

Allocazione rischi\controlli Sistemi IT collegati

3. Domanda a posteriori
8. Scadenza del termine
20. Notifica di conclusione PTC  non conforme

Il transito viene concluso in modo regolare sulla base di una domanda o della
scadenza del termine oppure dopo aver chiarito il risultato di un controllo «non
conforme».

3 Domanda a posteriori

4. KP.01.01.01.14.03 Trattare la domanda a posteriori

4 KP.01.01.01.14.03 Trattare la domanda a posteriori

5. Approvare la domanda?

5 Approvare la domanda?

No 6. Definire l'ulteriore modo di procedere in caso di rifiuto della domanda
Sì 33. Passare alla conclusione

6 Definire l'ulteriore modo di procedere in caso di rifiuto della domanda

7. Modo di procedere in caso di rifiuto

 

7 Modo di procedere in caso di rifiuto

Tributi NON ANCORA riscossi (contabilizzati) 29. Passare all'avvio della
procedura di riscossione dei tributi (contabilizzare)
Tributi già riscossi (contabilizzati) ed esportazione già annullata  33.
Passare alla conclusione
Esportazione NON ANCORA annullata  31. Passare all'annullamento
dell'esportazione

8 Scadenza del termine
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No. Nome Documenti
associati

Allocazione rischi\controlli Sistemi IT collegati

9. La presentazione in dogana avviene dopo la scadenza del termine
oppure no

9 La presentazione in dogana avviene dopo la scadenza del termine oppure
no

10. Nessuna presentazione in dogana partenza CH nella PTC
11. Presentazione in dogana
15. Avviso di ricerca, nessuna presentazione in dogana destinazione CH /

richiesta PRT/autodenuncia nella PTC
17. Nessuna presentazione in dogana nel RTN

10 Nessuna presentazione in dogana partenza CH nella PTC

23. Passare alla ricerca

11 Presentazione in dogana

12. Verificare la richiesta

12 Verificare la richiesta

13. Forza maggiore?

 

13 Forza maggiore?

No 33. Passare alla conclusione
No, esportazione di merci imposte all'esportazione  14. Riscuotere un
emolumento
No, importazione o esportazione di merci estere 29. Passare all'avvio
della procedura di riscossione dei tributi (contabilizzare)

14 Riscuotere un emolumento

33. Passare alla conclusione

 



Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle dogane ADF

© Eidgenössische Zollverwaltung EZV, 2018 Pagina 5 di 7
Data di creazione: 15.10.2018 Stato: Approvato

No. Nome Documenti
associati

Allocazione rischi\controlli Sistemi IT collegati

15 Avviso di ricerca, nessuna presentazione in dogana destinazione CH /
richiesta PRT/autodenuncia nella PTC

16. KP.01.01.02.14.01 Elaborare nella PTC avviso di ricerca/richiesta per la
procedura di riscossione dei tributi PRT/autodenuncia Paese di destinazione CH

16 KP.01.01.02.14.01 Elaborare nella PTC avviso di ricerca/richiesta per
la procedura di riscossione dei tributi PRT/autodenuncia Paese di
destinazione CH

35. Passare alla fine della procedura

17 Nessuna presentazione in dogana nel RTN

18. KP.01.01.02.14.02  Elaborare nel RTN procedura di ricerca/procedura di
riscossione dei tributi PRT

18 KP.01.01.02.14.02  Elaborare nel RTN procedura di ricerca/procedura di
riscossione dei tributi PRT

19. Risultato ricerca RTN?

19 Risultato ricerca RTN?

RTN non trovato 26. Passare alla verifica del genere di merce
RTN pronto per la conclusione  33. Passare alla conclusione

20 Notifica di conclusione PTC  non conforme

21. Verificare il risultato del controllo

- IE 06/18

21 Verificare il risultato del controllo

22. Risultato della verifica?
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No. Nome Documenti
associati

Allocazione rischi\controlli Sistemi IT collegati

22 Risultato della verifica?

Irregolarità senza conseguenze (procedura di ricerca non necessaria)
33. Passare alla conclusione

Altro  23. Passare alla ricerca

23 Passare alla ricerca

24. KP.01.01.02.14.03 Elaborare nella PTC procedura di ricerca/procedura
di riscossione dei tributi (PRT) Paese di partenza CH

24 KP.01.01.02.14.03 Elaborare nella PTC procedura di ricerca/procedura di
riscossione dei tributi (PRT) Paese di partenza CH

25. Risultato

25 Risultato

Transito trovato  33. Passare alla conclusione
Transito non trovato 26. Passare alla verifica del genere di merce
Transito internazionale concluso allestero 35. Passare alla fine della
procedura

26 Passare alla verifica del genere di merce

27. Verificare il genere di merce in transito

27 Verificare il genere di merce in transito

28. Merce importata?

 

28 Merce importata?

Sì 29. Passare all'avvio della procedura di riscossione dei tributi
(contabilizzare)
No 31. Passare all'annullamento dell'esportazione
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No. Nome Documenti
associati

Allocazione rischi\controlli Sistemi IT collegati

29 Passare all'avvio della procedura di riscossione dei tributi (contabilizzare)

30. Riscossione dei tributi (contabilizzare)

30 Riscossione dei tributi (contabilizzare)

33. Passare alla conclusione

 

31 Passare all'annullamento dell'esportazione

32. Avviare l'annullamento dell'esportazione

32 Avviare l'annullamento dell'esportazione

33. Passare alla conclusione

 

33 Passare alla conclusione

34. Concludere il transito

34 Concludere il transito

35. Passare alla fine della procedura

 

35 Passare alla fine della procedura

36. Transito concluso a posteriori

36 Transito concluso a posteriori
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