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Informazione
Applicazione NCTS: adeguamento tecnico
Blocco dei numeri di spedizioniere e dei certificati GluePKI
Le prime trasmissioni di dichiarazioni doganali con numero di spedizioniere/TIN sono già
state bloccate in e-dec Importazione ed Esportazione. Il prossimo passo programmato
dall’AFD è il blocco in NCTS delle prime trasmissioni di dichiarazioni doganali con numero di
spedizioniere. A partire dal 1° febbraio 2018 la trasmissione di dichiarazioni doganali sarà
possibile soltanto con il numero d’identificazione delle imprese (IDI).
In futuro per la comunicazione tecnica in NCTS verrà impiegato il certificato AdminPKI. Il certificato GluePKI finora utilizzato verrà pertanto disattivato il 31 maggio 2018.
Conseguenze
 Dal 1° febbraio 2018 le prime trasmissioni in NCTS possono essere effettuate esclusivamente con l’IDI. Il sistema respinge le prime trasmissioni con il numero di spedizioniere.
 Il 31 maggio 2018 vengono disattivati tutti i certificati GluePKI, anche quelli con un
termine di validità più lungo. Da tale momento non sarà più possibile effettuare correzioni con il numero di spedizioniere.
Anche in NCTS le dichiarazioni doganali devono essere trasmesse con AdminPKI a
partire dalla Gestione dei clienti della dogana (GCD) e dai dati di comunicazione registrati nella GCD. Pertanto, il certificato AdminPKI è valido sia per e-dec sia per
NCTS.
 Il 1° novembre 2017 sono stati rinnovati per l’ultima volta i certificati GluePKI scaduti.
Chi riceve un simile certificato GluePKI, anche se nel frattempo ha effettuato il passaggio all’IDI, non deve installare questo certificato, tranne se vi sono ancora correzioni in sospeso relative a notifiche trasmesse con il numero di spedizioniere. Le
eventuali correzioni devono continuare a essere trasmesse con il certificato GluePKI.
Per le correzioni di notifiche trasmesse con IDI e certificato GluePKI è possibile utilizzare il certificato AdminPKI.

 Gli obbligati principali (OP) e i fideiussori sono già registrati nell’applicazione GCD. Il
rilascio delle relative fideiussioni è ancora in elaborazione presso la sezione PCD /
TTPCP (ozd.finanzen-ncts@ezv.admin.ch). Non appena viene rilasciata una nuova
fideiussione, da quel momento sui documenti di transito non va più indicato il TIN OP
bensì l’IDI OP. Chi ha già effettuato il passaggio all’IDI e non ha ancora ricevuto la
nuova fideiussione deve notificare la fideiussione con il TIN OP.
Un documento con informazioni sul passaggio al certificato AdminPKI è disponibile sul sito
Internet dell’AFD.
Rimaniamo a disposizione per eventuali domande da inoltrare al Centro di servizio TIC (formulario di contatto, nell’oggetto indicare «AdminPKI»).
Si raccomanda di effettuare gli adeguamenti del caso il prima possibile.
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