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Informazione 

Decisione d’imposizione elettronica (IMe) 

Obbligatorietà a partire dal 1° marzo 2018 
 

Nel quadro dell’attuazione della strategia di e-government della Confederazione1, il 

1° marzo 2018 l’Amministrazione federale delle dogane introdurrà l’obbligo della deci-

sione d’imposizione elettronica (IMe) nel sistema d’imposizione e-dec.  

Fino a tale data l’AFD allestisce le decisioni d’imposizione come segue: 

 dichiarazione d’importazione e-dec  IMe Importazione 

oppure 

 decisione d’imposizione in formato

 cartaceo; mod. 11.08 (arancione) 

 dichiarazione d’esportazione e-dec  IMe Esportazione 

 dichiarazione d’esportazione NCTS  decisione d’imposizione in formato 

 cartaceo; mod. 11.38 (rosa) 

 
A partire dal 1° marzo 2018, le decisioni d’imposizione in e-dec verranno allestite soltanto in 
formato elettronico. Per contro, le decisioni d’imposizione NCTS rimangono in formato carta-
ceo (vedi punto 4). 

1 Informazioni di base sulle IMe 

Dopo la liberazione della dichiarazione doganale, il sistema d’imposizione e-dec allestisce le 

IMe automaticamente sotto forma di un file XML firmato e codificato pronto per il ritiro. 

Da diversi anni per le dichiarazioni doganali trasmesse mediante il sistema e-dec Esporta-

zione gli esportatori ricevono soltanto delle decisioni d’imposizione elettroniche (IMe Esporta-

zione). Dal 2010 gli operatori doganali registrati possono ritirare, se lo desiderano, le IMe per 

via elettronica anche nel sistema e-dec Importazione (IMe Importazione). 

 

                                                
1 Pagina informativa sulla strategia di e-government della Confederazione 

https://www.egovernment.ch/it/
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2 Ritiro delle IMe 

Le IMe possono essere ritirate in diversi modi. Per tutti ritiri, ad eccezione di quello tramite 
codice d’accesso, è necessario registrarsi un’unica volta nell’applicazione Gestione dei 
clienti della dogana (GCD) mediante il numero d’identificazione delle imprese (IDI).  

Ulteriori informazioni sul ritiro e sulla registrazione sono disponibili al seguente link:  

Ritiro dei documenti elettronici 

Registrazione dell’IDI nella GCD  

3 Validità giuridica delle IMe 

Le IMe sono una prova dell’imposizione conforme alle esigenze legali. Secondo il principio 

della libertà dei mezzi di prova2, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) valuta 

le IMe come mezzi di prova (p. es. per la deduzione dell’imposta precedente). 

Ulteriori informazioni sulla libertà dei mezzi prova secondo la LIVA e sulla conservazione/ar-

chiviazione delle IMe dell’AFD sono disponibili sulla pagina Internet dell’AFC: 

Libertà dei mezzi di prova secondo la LIVA 

Conservazione delle decisioni d’imposizione elettroniche dell’AFD 

4 Decisioni d’imposizione NCTS Esportazione 

In NCTS, l’AFD continua ad allestire le decisioni d’imposizione all’esportazione in formato 

cartaceo. Dal 1° marzo 2018 le stampe avverranno su carta riciclata. 

5 Fattura elettronica 

I titolari di un conto PCD hanno la possibilità di ritirare le proprie fatture per via elettronica.  

Condizioni e vantaggi sono illustrati al seguente link: scheda informativa 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Art. 81 cpv. 3 della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA; RS 641.20)  

https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/zollanmeldung/anmeldung-firmen/e-dec-export/elektronische-veranlagungsverfuegung--evv--im-export.html#-1252409205
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/zollanmeldung/anmeldung-firmen/zollkundenverwaltung-uid.html
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/beweismittelfreiheit.html
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/beweismittelfreiheit.html
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/elektronischer-geschaeftsverkehr/veranlagungsverfuegungen-des-zolls.html
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/ressourcen/Informationsblatt_e_Rechnung.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20081110/index.html#a81
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20081110/index.html

