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Realizzare la procedura parzialmente automatizzata di rettifica e di annullamento
NCTS rettifica e di annullamento

Point du menu

Aviso
1

Situazione iniziale

Con il piano del 10 maggio 2007, sono state create le basi per realizzare la procedura parzialmente automatizzata di rettifica e di annullamento. L’UFIT ha effettuato gli adeguamenti nel sistema, che sono stati
successivamente collaudati dalla CSC.
2

Che cosa cambia rispetto alla vecchia procedura

2.1

Domande di annullamento

Elaborazione automatica (con il sistema AFD) se:
gli annunci e le dichiarazioni d’esportazione non sono ancora stati annunciati al transito;
con gli annunci di transito non è ancora stata registrata l’uscita o l’entrata in transito e il termine di transito
non è ancora scaduto.
In tutti gli altri casi le domande di annullamento vengono bloccate o respinte con un messaggio d’errore.
Gli uffici doganali effettuano controlli a posteriori proporzionati ai rischi per verificare quali annunci sono
stati automaticamente annullati. Gli annunci automaticamente annullati non vengono elencati in una lista di
pendenze.
2.2

Le domande di annullamento in sintesi :

Annuncio

Vecchia procedura

Nuova procedura
Annullamento automatico
L’annuncio viene bloccato

Annuncio di esportazio-

La domanda di annullamen-

Non ci sono interventi in sospeso.

ne

to viene bloccata e deve

Non si effettua l’annuncio di transi-

CH801A

essere liberata manualmen-

to (cancellazione NCTS).

te.

Non si effettua la dichiarazione
d’esportazione (cancellazione DE).

Dichiarazione

La domanda di annullamen-

Non ci sono interventi in sospeso.

La decisione d’imposizione è

d’esportazione

to viene bloccata e deve

Non è ancora stato stampato il

già stata emessa.

CH802A

essere liberata manualmen-

certificato d’esportazione.

La cancellazione NCTS è

te.

Non si effettua l’annuncio di transi-

stata effettuata.

to.
Annuncio di transito

La domanda di annullamen-

Procedura standard (non SA):

Speditore autorizzato (SA)

CH803A

to viene bloccata e deve

non avviene il passaggio del

il termine di transito è scadu-

essere liberata manualmen-

confine.

to.

te.

Speditore autorizzato (SA)
non avviene il passaggio del
confine;
il termine di transito non è ancora
scaduto.

2.3

Rettifiche

2.3.1

Annuncio di esportazione

Le rettifiche degli annunci di esportazione sono possibili solo se è stata effettuata una can-cellazione NCTS
o una cancellazione della dichiarazione d’esportazione. In futuro, le dichiarazioni rettificate non saranno più
bloccate, bensì liberate automaticamente trascorso il periodo d’intervento.
Per la rettifica degli annunci di esportazione valgono i seguenti principi:
la rettifica è possibile solo se l’annuncio di transito non è ancora stato trasmesso;
la rettifica è possibile solo se la dichiarazione d’esportazione non è ancora stata trasmessa.
2.3.2

Dichiarazione d’esportazione

Le rettifiche delle dichiarazioni d’esportazione sono sempre possibili. In futuro, le dichiarazioni rettificate
non verranno più bloccate, bensì automaticamente liberate trascorso il periodo d’intervento. Se è già stato
emesso un certificato d’esportazione, la liberazione automatica non è valida.
Per la rettifica delle dichiarazioni d’esportazione valgono i seguenti principi:
la selezione delle dichiarazioni rettificate è sempre bloccata;
la dichiarazione rettificata viene automaticamente bloccata e non può più essere elaborata;
le dichiarazioni d’esportazione rettificate a cui è attualmente assegnato il codice di svolgimento procedura
di ricorso resteranno bloccate anche in futuro;
le dichiarazioni rettificate, già annunciate al transito, vengono bloccate (codice di svolgimento bloccato).
2.3.3

Domande di rettifica in sintesi

Annuncio

Vecchia procedura

Nuova procedura
Liberazione automatica
L’annuncio viene blocscaduto il termine
cato
d’intervento

Annuncio di esportazio-

L’annuncio di rettifica (codi-

Non si effettua la cancellazione

Procedura standard (non SA):

ne

ce di rettifica > 0) viene

NCTS.

mai;

CH801A

bloccato e deve essere

Non si effettua la cancellazione

speditore autorizzato (SA):

liberato manualmente.

della DE.

è stato effettuato l’ intervento.

Dichiarazione

L’annuncio di rettifica (codi-

Non è stato effettuato l’ interven-

è stato effettuato l’ intervento.

d’esportazione

ce di rettifica > 0) viene

to.

In presenza di cancellazione

CH802A

bloccato e deve essere

La cancellazione NCTS non è

NCTS.

liberato manualmente.

stata effettuata.

Con blocco per l’elaborazione

Senza blocco per l’elaborazione

ulteriore.

ulteriore.

Ordine di controllo del carico.

Senza controllo del carico.
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Conseguenze legali

Le basi legali vigenti mantengono la loro validità.

