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Procedura in caso di modifica del numero d’identificazione
delle imprese (IDI)
1. IDI (con complemento RC e/o IVA)

In caso di modifica dei dati relativi al proprio IDI (indirizzo, nome o cancellazione dell’IDI), occorre rivolgersi all’ufficio IDI che ha rilasciato il relativo numero (p. es. registro di commercio cantonale o Amministrazione federale delle contribuzioni). Nella Gestione dei clienti della dogana
(GCD) non possono essere apportate modifiche di questo genere (rappresentano un’eccezione i
numeri IDI richiesti presso l’AFD, vedi punto 2). Inoltre, l’AFD non ha la possibilità di modificare i
dati relativi all’IDI dei clienti.
La GCD riprende automaticamente dall’Ufficio federale di statistica (UST) i dati dichiarati all’ufficio IDI dal cliente. Ciò può richiedere tuttavia alcuni giorni e solo dopo i dati modificati sono visibili nella GCD.
Per ulteriori informazioni sulla modifica di dati IDI consultare l’Ufficio federale di statistica.
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2. IDI rilasciati dall’AFD (tipo 13 e 14)
Se si è in possesso di un IDI rilasciato dall’AFD, le modifiche (indirizzo, nome) possono essere
apportate direttamente nella GCD. Nel caso degli IDI di questo tipo, nella panoramica della GCD
figura il pulsante «Modifica, che invece non è presente in tutti gli altri IDI.

I dati modificati vengono controllati dal Centro di servizio TIC e trasmessi all’UST che si occupa
di inserire le modifiche nel registro IDI. La GCD riprende poi dall’UST i dati modificati. Ciò può
richiedere tuttavia alcuni giorni e solo dopo i dati modificati sono visibili nella GCD. In caso di domande, rivolgersi al Centro di servizio TIC.
Se l’unità IDI non viene più utilizzata e deve essere cancellata, occorre comunicarlo al Centro di
servizio TIC.
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