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Info e-dec (3) 
 
 
A tutti i clienti di e-dec 
 
A partire dal 1.9.2005 è in atto l’introduzione di e-dec importazione su scala nazionale; 
parallelamente, il modello doganale 90 importazione viene progressivamente abbandonato. 
A partire dalla data citata è possibile sdoganare tutte le merci mediante questo 
sistema informatico, con l’eccezione dei prodotti del tabacco (1.1.2006). Il processo di 
introduzione terminerà al più tardi entro il 30.6.2006 – dopo tale termine non sarà più 
possibile trasmettere dichiarazioni di importazione con il modello doganale 90 importazione. 
 
Con il presente scritto desideriamo metterVi a parte dei risultati relativi alle esperienze 
acquisite dall'inizio dell'introduzione ed illustrare il prosieguo del progetto (relativamente a 
quanto è ancora da trasporre). 
 
 
Esperienze 
 
In sostanza con e-dec importazione la procedura di sdoganamento all’importazione delle 
merci non cambia. Tuttavia, proprio per quanto concerne il rilevamento dei dati della 
dichiarazione vi sono differenze importanti, nella pratica sovente causa di insicurezza ed 
anche di reclami, e che elenchiamo qui appresso:  
• domanda di sdoganamento all’aliquota preferenziale: in e-dec importazione la 

domanda di sdoganamento all’aliquota preferenziale e l’indicazione del genere di 
sdoganamento (sdoganamento all’aliquota normale, agevolazione doganale, traffico di 
perfezionamento, ecc.) vanno indicate separatamente.  

• indicazione di numeri di permesso: in e-dec importazione non esistono più campi 
separati per l’indicazione di permessi singoli, permessi generali di importazione, 
permessi per la dilazione del pagamento (p.es. per l’imposta sugli oli minerali, le tasse di 
monopolio, ecc.) ed impegni circa l’uso per merci oggetto di un’agevolazione doganale. 
Ora alla rubrica “Tipo del permesso” va indicato sia il genere del permesso sia, in 
aggiunta, l'ufficio emittente del permesso corrispondente. In pratica si è constatato 
che spesso permessi generali d'importazione (tipo di permesso 2), impegni circa l'uso 
(tipo di permesso 5) come pure numeri di permesso per la dilazione del pagamento dei 
tributi (tipo di permesso 6) sono dichiarati in modo errato. 

 
 



Ulteriore modo di procedere 
 
Internamente ed in linea di massima il progetto è stato suddiviso grosso modo in 3 fasi 
(Lifecycle). Il Lifecycle 1 aveva come obiettivo l’avviamento di un esercizio pilota (obiettivo 
raggiunto in data 2.12.2004), il Lifecycle 2 prevedeva l'avvio dell'introduzione di e-dec import 
a livello nazionale (obiettivo raggiunto in data 1.9.2005). 
 
Per il Lifecycle 3 sono in linea di massima previsti gli eventi seguenti: 
• introduzione del sistema IT per il controllo della disponibilità di contingenti/di quote 

parte di contingenti nell’ambito dello sdoganamento (e-quota). Come già 
comunicato in precedenza, l’introduzione avverrà in data 1.1.2006. A partire da questa 
data al più tardi lo sdoganamento di merci che sottostanno a contingenti va 
obbligatoriamente eseguito con e-dec import – uno sdoganamento con il modello 
doganale 90 importazione da allora non sarà più possibile.  

• implementazione dei risultati di controllo elettronici (1° semestre 2006). 
• integrazione delle funzionalità del sistema IT soluzione doganale interna: rilevamento 

dei dati delle dichiarazioni (questa funzionalità verrà messa a disposizione anche degli 
utenti esterni), riscossione o restituzione di tributi che non sono direttamente in relazione 
con una dichiarazione di importazione (1° semestre 2006). 

• realizzazione di decisioni d’imposizione elettroniche (2° semestre 2006). 
 
Oltre alla realizzazione di nuove funzionalità, è naturalmente necessario provvedere alla 
manutenzione del sistema IT di produzione e-dec importazione e all’assistenza. Al fine 
di poter svolgere tale importante compito soddisfando anche le esigenze dei nostri clienti, 
l’helpdesk verrà dotato di un posto supplementare. Inoltre ci sforzeremo nel limite delle 
nostre risorse finanziarie e personali di migliorare per quanto sia ragionevole il sistema IT. 
 
 
Siamo coscienti del fatto che il passaggio dal modello doganale 90 importazione/SDI a e-
dec importazione rappresenta un compito gravoso per tutte le parti in causa. Desideriamo 
perciò ringraziarVi per il sostegno che vorrete darci anche per il prosieguo della 
trasposizione del nostro comune progetto! 
 
Per informazioni individuali noi ed il nostro helpdesk (telefono: +41 31 324 95 12; E-Mail: e-
dec.helpdesk@ezv.admin.ch) siamo volentieri a Vostra disposizione. 
 
 
 
Con cordiali saluti 
 
Il team del progetto 
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