
 

 
 

Dipartimento federale delle finanze DFF 

Amministrazione federale delle dogane AFD 

Direzione generale delle dogane 

Sezione Centro di servizio alla clientela 

Berna, marzo 2013 
 

Info news e-dec esterna (30) 

e-dec Importazione ed Esportazione 
 

In occasione dell’aggiornamento del 21 aprile 2013 saranno attuate, 

tra l’altro, le novità illustrate di seguito. 

Documenti elettronici Importazione ed Esportazione (IMe) 

Il testo che indicava la possibilità di ritirare elettronicamente le decisioni d’imposizione per chi 
paga in contanti è stato eliminato. Di conseguenza, chi paga in contanti non può ritirare que-
sti documenti per via elettronica. 
 
Il codice di accesso per i documenti elettronici è stato adeguato, al fine di eliminare i proble-
mi di lettura di determinate cifre (1, l, I, i…). 
 
Il testo nelle decisioni di imposizione ritirate elettronicamente rimandava in parte a versioni 
precedenti errate. Ciò è stato corretto. 
 
Il testo sul giustificativo di restituzione relativo alla deduzione dell’imposta precedente nella 
seconda fase di rettifica appare, salvo alcune eccezioni (imposizioni provvisorie), anche in 
caso di un precedente annullamento. 
 
Regole di plausbilità nuove o adeguate 

General Cross Check 
R167c; controllo dell’invio diretto di beni industriali per determinati Paesi 
Aggiunta dei seguenti Paesi: HK, UA, AL, MK, ME und RS 
 
Statistic Check 
R132a; completamento con i codici d’imballaggio NE e VS 
R132c; completamento con il codice d’imballaggio VS 
 
Fee Check  
R299; disattivato 
 
Additional Info Check 
E067e; nuova regola: la quantità di merci sensibili nella dichiarazione d’esportazione  e-dec 
deve essere superiore a zero 
 
Specific Check 3 
E194; completamento con i tipi di imposizione 4 (merci di ritorno) e 6 (tabacco) 
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Statistic Check 
E021a; completamento con il codice d’imballaggio VS 
E021c; completamento con il codice d’imballaggio VS 
 
Reference Data Check 
E198; nuova regola: in caso di una correzione, il non SA non può trasmettere alcun ufficio 
doganale 
 
Masserizie di trasloco 

Nell’ambito dell’imposizione provvisoria delle masserizie di trasloco veniva riscosso il 10 per 
cento del valore della merce mediante il codice degli emolumenti (430). A partire dal 21 apri-
le 2013, per questo tipo di imposizione verrà riscossa solo l’imposta sul valore aggiunto (co-
me in caso di una normale imposizione provvisoria). I rispettivi documenti e manuali verran-
no adeguati. 
 
Imposizione provvisoria per la presentazione della prova di montaggio 

Conformemente alle note esplicative svizzere relative alle VT 8407.3390, 8407.3490 e 8408., 
i motori utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87, montati in macchine della sezio-
ne XVI o in altri materiali da trasporto della sezione XVII, vanno imposti dapprima provviso-
riamente alla VT 8707.3310 o 8707.3410 oppure 8708.2010. 
A tale scopo, in e-dec e nel D. 10 è stato inserito un nuovo motivo per l’imposizione provviso-
ria: «Motori; presentare attestato di montaggio; codice 22». Esso è valido 1 anno ed è dispo-
nibile in e-dec dal 21 aprile 2013. I rispettivi documenti verranno adeguati. 
 

Ulteriori informazioni in merito alle regole di plausibilità e agli adeguamenti in vista 

dell’aggiornamento della primavera 2013 sono disponibili ai seguenti link: 

Cronistoria delle regole di plausibilità 

Regole di plausibilità da un punto di vista professionale 

Regole di plausibilità tecniche 

Release Notes e-dec 

A seguito della messa in rete del rinnovato sito internet delle dogane in data 17.04.2013, le 

informazioni succitate saranno disponibili al collegamento seguente: 

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/index.html?lang=it 

 

Informazione supplementare (non legata a questo aggiornamento) 

 
Nuovo sito Internet dell’AFD 

Il nuovo sito Internet dell’AFD sarà operativo dal 17 aprile 2013. A partire da tale data, i link e 

i preferiti inseriti in precedenza non funzioneranno più. Alcuni giorni prima dell’attivazione, il 

settore specialistico Comunicazione/Media della DGD fornirà informazioni agli abbonati delle 

informazioni dell’AFD.  

 

 

http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/02544/02669/index.html?lang=it
http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/02544/02717/index.html?lang=it
http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/02544/02657/index.html?lang=it
http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=e-dec_Release_Notes_fuer_Zollkunden&lang=de
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/index.html?lang=it
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Tutte le informazioni / la documentazione inerenti alle applicazioni e-dec e NCTS verranno 

spostate dalla rubrica “Temi” alla rubrica “Dichiarazione doganale”. 

 

Con i migliori saluti. 

Helpdesk e-dec 

http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ncts_formular/index.php?sprache=1

