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Info news e-dec esterna (38)   

e-dec Importazione ed Esportazione 

 

L’aggiornamento del 7 maggio 2017 prevede tra l’altro l’attuazione delle 

seguenti novità.  

Rimozione del blocco DA nella decisione d’imposizione e nella decisione 
d’imposizione elettronica 

Sulla base dei riscontri dell’economia, è stato rimosso il blocco DA nella decisione d’imposi-

zione stampata e in quella elettronica. Nella dichiarazione d’importazione il blocco DA è an-

cora visibile.   

Adeguamento dell'indicazione dei rimedi giuridici 
L'indicazione dei rimedi giuridici nella decisione d'imposizione deve essere adeguata a causa 
della giurisprudenza relativa alla procedura di rettifica ai sensi dell'articolo 34 LD. Troverete 
ulteriori informazioni al riguardo nella circolare "Nuova prassi per la procedura di rettifica ai 
sensi dell’articolo 34 LD" del 13 aprile 2017. 

requestorCorrelationID 

Il requestorCorrelationID è ora disponibile nella borderauRequestResponse. Tale numero 

consente una chiara assegnazione tra richiesta e risposta. 

Tassa per la VVC  

Il 1° aprile 2017 è stata attivata l’interfaccia AS KeTI. Per il calcolo della tassa per la VVC oc-

corre dichiarare il DVCE sia come numero del permesso sia come tipo di documento. Con 

l’aggiornamento, il numero del DVCE come tipo di documento non è più necessario. Per in-

formazione: per problemi tecnici è possibile dichiarare solo un numero di DVCE per dichiara-

zione d’importazione.  

Traffico di perfezionamento 

L’esame di plausibilità R361 impedisce che la merce nel regime di perfezionamento attivo sia 
dichiarata nella procedura semplificata. Questa merce è da dichiarare secondo il mod. 47.84. 
 

Cronistoria delle regole di plausibilità 

Regole di plausibilità tecniche e da un punto di vista professionale  

e-dec Release Notes per clienti esterni 

  

file://///vf00105a.adb.intra.admin.ch/ezv_os$/os/0/1/3/2/9442/OZD/013.2-D10%200001%20Berichtigung/Extern/20170406%20Zirkular%20Berichtigung%20extern%20i%20V2.0%20DEF.pdf
file://///vf00105a.adb.intra.admin.ch/ezv_os$/os/0/1/3/2/9442/OZD/013.2-D10%200001%20Berichtigung/Extern/20170406%20Zirkular%20Berichtigung%20extern%20i%20V2.0%20DEF.pdf
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte/specifiche-e-dec/regole-di-plausibilita.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte/specifiche-e-dec/regole-di-plausibilita.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte/specifiche-e-dec.html
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RailControl 

Adeguamento dei dati fissi (stazioni ferroviarie, nuova attribuzione degli uffici doganali alle 

stazioni ferroviarie, Code itinerari internazionali e codici debitori). 

Cordiali saluti  

Centro di servizio TIC 

http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ncts_formular/index.php?sprache=3

