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Introduzione definitiva del numero d’identifica-

zione delle imprese (IDI) e conclusione del pro-

getto «Gestione dei clienti della dogana» (GCD)  

 
La migrazione del numero di spedizioniere/TIN all’IDI è entrata nella sua fase finale. Il pros-

simo passo programmato dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è fissato per 

mercoledì 4 gennaio 2017 e prevede il blocco della prima trasmissione di dichiarazioni do-

ganali con numero di spedizioniere/TIN in e-dec Importazione ed Esportazione. A partire 

dalla data menzionata la trasmissione di dichiarazioni doganali sarà possibile solamente con 

il numero IDI e comporterà quanto segue in basso. 

e-dec Importazione ed Esportazione 

 Dal 4 gennaio 2017 le dichiarazioni doganali possono essere trasmesse in e-dec Im-

portazione/Esportazione esclusivamente con l’IDI (il sistema respinge le dichiarazioni 

con numero di spedizioniere/TIN). 

 La correzione o l’annullamento di dichiarazioni doganali, allestite originariamente con 

numero di spedizioniere, va eseguita anche in futuro con lo stesso tipo di numero. 

 Le dichiarazioni doganali da selezionare in e-dec Esportazione solo dopo la migra-

zione devono essere inviate con l’IDI già al momento della trasmissione. In caso con-

trario la selezione non è possibile. Si consiglia di effettuare le dichiarazioni doganali 

con l’IDI già a partire da dicembre 2016 (un mese prima della conversione). 

 Le ditte che a fine 2015 hanno ricevuto un certificato d’emergenza da parte dell’AFD 

sono invitate a richiederne uno nuovo via GCD. La funzione di promemoria (prima 

della scadenza del certificato) funziona solo per i certificati richiesti mediante GCD 

(non però per quelli d’emergenza). 

 

NCTS 

 In NCTS la trasmissione con numero di spedizioniere/TIN non può ancora essere 

bloccata dato che il passaggio dal certificato GluePKI a quello AdminPKI durerà fino 

a circa metà 2017. Il blocco del numero di spedizioniere in NCTS avverà a tempo de-

bito. 

A novembre 2016 e a giugno 2017, saranno rinnovati per l’ultima volta i certificati 

GluePKI in scadenza per le ditte che non sono ancora passate al certificato Ad-

minPKI. 

 

Principi generali 

 La richiesta o il trattamento di IDI, ruoli, dichiaranti o dati di comunicazione/certificati 

eccetera, avviene esclusivamente mediante l’applicazione GCD. I moduli di richiesta 

relativi a dichiaranti, comunicazione e operatori doganali (mod. 19.05–19.07) non 

sono più impiegati. 
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- In futuro le autorizzazioni per i ruoli «Destinatario autorizzato»/«Speditore au-

torizzato» (ruoli DA, SA) nonché le domande o l’elaborazione dei «Luoghi au-

torizzati» (LA) vanno richieste, oltre che nell’applicazione GCD, anche presso 

le direzioni di circondario competenti (vedi istruzioni «Ruoli DA/SA». 

- Anche in futuro le autorizzazioni per la «Qualifica di AEO» (ruolo AEO) vanno 

richieste, oltre che nell’applicazione GCD, in forma scritta presso il posto AEO 

fornendo tutta la documentazione necessaria (www.aeo.admin.ch; Domanda 

per la qualifica AEO). 

- Gli obbligati principali e i fideiussori sono già registrati nell’applicazione GCD. 

Il rilascio delle relative fideiussioni è ancora in elaborazione presso la sezione 

PCD / TTPCP (ozd.finanzen-ncts@ezv.admin.ch). Non appena viene rila-

sciata una nuova fideiussione, da quel momento sui documenti di transito non 

va più indicato il TIN OP bensì l’IDI OP. 

 La pagina Internet dedicata al progetto GCD rimane attiva per il momento. Nel qua-

dro della migrazione del sito Internet, sarà però costruito un nuovo sito parallelo per 

la GCD. Il link sarà pubblicato a novembre 2016. 

 

Link all’applicazione GCD  

 Produzione 

GCD Produzione / Pagina di login 

GCD Produzione / Richiesta di un nuovo IDI 

 

Ambiente di test 

GCD Accettazione (ambiente di test) / Pagina di login 

GCD Accettazione (ambiente di test) / Richiesta di un nuovo IDI 

 

Contatti con il Centro di servizio TIC 

Quando a fine 2016 il progetto GCD sarà concluso tutte le richieste saranno trattate dal Cen-

tro di servizio TIC. 

 Dal 2017 tutte le richieste relative alla tematica GCD vanno rivolte al Centro di servi-

zio TIC (tel. + 41 58 462 60 00; formulario di contatto). L’indirizzo e-mail zkv@ezv.ad-

min.ch sarà ancora in funzione sino a fine 2016. 

 

Link utili per l’applicazione GCD (esterni) 

- Istruzioni in breve GCD per nuovi clienti: 

http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04033/05650/05751/index.html?lang=it 

- Manuali: 

http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04033/05650/05752/index.html?lang=it 

 

 

Distinti saluti 

Team di progetto GCD e Centro di servizio TIC 
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