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Berna, novembre 2019  
 

Info News e-dec ad uso esterno (41) 

e-dec Importazione ed Esportazione 
 

L’aggiornamento del 10 ottobre 2019 prevede tra l’altro l’attuazione dei 

seguenti adeguamenti: 

Progetto eBD ed E-Com 

I seguenti adeguamenti interessano attualmente solo i dichiaranti doganali che sono 

clienti pilota del progetto eBD ed E-Com.  

Nuova notifica dello stato n. 213 
 
E-Com non invia alcun avviso quando uno specialista doganale conclude la conte-
stazione.  
La notifica dello stato in e-dec viene pertanto ampliata con lo stato n. 213.  
e-dec invia lo stato n. 213 non appena lo specialista doganale autorizza la dichiara-
zione doganale per l’ulteriore trattamento: nell’importazione, in caso di dichiarazioni 
doganali con risultato della selezione «bloccato» o «libero/con»; nell’esportazione, in 
caso di dichiarazioni doganali con risultato della selezione «bloccato». 
 
Verifica del motivo della contestazione  
 
Da ora e-dec verifica anche il motivo della contestazione utilizzato dal dichiarante do-
ganale nel messaggio E-Com: (vedi allegato)  

- il motivo della contestazione deve corrispondere ai criteri delle istruzioni per 
l’impiego dei codici di rettifica nell’e-dec pubblicate in Internet; 

- il motivo della contestazione utilizzato dalla dogana deve essere utilizzato an-
che dal dichiarante doganale.  

 
Ordine della trasmissione  
Finora, nel caso di una domanda di rettifica, prima di trasmettere la versione rettifi-
cata andava obbligatoriamente inviato il messaggio E-Com. Adesso l’ordine dell’invio 
è irrilevante.  
 
 
 
 
 
 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/archiv/a2/merkblatt_fuer_dieverwendungvonberichtigungscodesine-dec.pdf.download.pdf/istruzioni_per_limpiegodeicodicidirettificanelle-dec.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/archiv/a2/merkblatt_fuer_dieverwendungvonberichtigungscodesine-dec.pdf.download.pdf/istruzioni_per_limpiegodeicodicidirettificanelle-dec.pdf
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e-dec web 
 
Gli uffici di contatto del traffico di perfezionamento sono stati aggiornati. Il link a Ta-
res non funzionante è stato rettificato.  
 
 
Cordiali saluti 

Centro di servizio TIC 

https://www.webapps.ezv.admin.ch/apps/ncts_formular/index.php?sprache=3
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Plausibilità dei motivi di contestazione per i messaggi E-Com 
 
Con il release del 10.11.2019 e-dec sottoporrà i motivi di contestazione utilizzati in E-Com ad un test di plausibilità. 
 
Se il dichiarante doganale risponde tramite E-Com ad una contestazione dell’ufficio doganale, sarà obbligato ad utilizzare lo stesso motivo di contestazione. 
Nel caso in cui il dichiarante modifichi il motivo di contestazione (ad esempio da “Controllo formale” a “Visita”), riceverà un errore di plausibilità e il suo mes-
saggio E-Com non verrà accettato. 
 
Per le richieste del dichiarante doganale, e-dec controlla il motivo di contestazione trasmesso sulla base delle restrizioni, risp. condizioni riprese nella tabella 
sottostante. Le Istruzioni per l’impiego dei codici di rettifica nell’e-dec pubblicate in Internet fungono da base per la plausibilità. 
 

Codice Motivo Motivo valido per le richieste 
del dichiarante? 

Plausibilità 

1 Domanda presentata prima dell’inizio 
dell’attività di controllo 

Sì Non più possibile dal momento che interviene una delle se-
guenti plausibilità: 

a) Una decisione d’imposizione è già stata allestita 
b) Il personale doganale ha effettuato il controllo formale 
c) La versione attuale della dichiarazione, o una versione 

precedente, è già stata liberata per il trattamento ulte-
riore 

d) Il personale doganale ha ordinato un intervento 

2 Controllo formale No 
 

3 Visita No 
 

4 Controllo dei mezzi di trasporto e 
d’imballaggio 

No 
 

5 Domanda presentata dopo la conclu-
sione dell’attività di controllo 

Sì Non più possibile dal momento che è già stata allestista una 
decisione d’imposizione 

6 Controllo a posteriori presso il DA / 
DDA / SA 

No 
 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/archiv/a2/merkblatt_fuer_dieverwendungvonberichtigungscodesine-dec.pdf.download.pdf/istruzioni_per_limpiegodeicodicidirettificanelle-dec.pdf
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7 Commutazione di una dichiarazione 
d’importazione provvisoria in defini-
tiva 

Sì Deve trattarsi di una dichiarazione doganale provvisoria 

8 Rettifica ai sensi dell’articolo 34 LD / 
ricorso di diritto amministrativo / do-
manda di restituzione 

Sì Una decisione d’imposizione deve già essere stata allestita 

9 Storno / rettifica senza incidenza sui 
tributi 

Sì Una decisione d’imposizione deve già essere stata allestita 

10 Proroga del termine relativo a una di-
chiarazione d’importazione provviso-
ria 

Sì Deve trattarsi di una dichiarazione doganale provvisoria 

11 Riscossione posticipata ai sensi degli 
articoli 85 LD o 12 DPA secondo l’uf-
ficio doganale / DC 

No 
 

12 Autodenuncia dopo l’allestimento 
della decisione d'imposizione 

Sì I seguenti criteri devono essere adempiti cumulativamente: 
a) Una decisione d’imposizione deve già essere stata al-

lestita 
b) Non si è confrontati con una differenza di tributi a fa-

vore del dichiarante doganale 

13 Detrazione da una dichiarazione do-
ganale per deposito di merci di gran 
consumo 

Sì Deve trattarsi di una dichiarazione doganale per deposito di 
merci di gran consumo 

14 Conclusione del regime di deposito 
doganale per merci di gran consumo 

Sì Deve trattarsi di una dichiarazione doganale per deposito di 
merci di gran consumo 

99 Altro No 
 

 


