
2. e-dec – Soluzione elettronica per procedure doganali svizzere

La procedura doganale svizzera per le importazioni in formato elettronico «Importazione M90» (modello dogana-
le 90) è stata sostituita in data 1 luglio 2006 dall‘e-dec Importazione (RM90 Importazione) e integrata in data 1 ap-
rile 2010 dalla nuova procedura doganale svizzera per le esportazioni e-dec Esportazione (IDEA). In combinazio-
ne con il NCTS («nuovo sistema di transito computerizzato», utilizzato prevalentemente per la gestione di merci 
di transito nel traffico stradale), ora tutte le procedure doganali di uso in Svizzera, ad esclusione dei trattamenti 
con bolletta di cauzione, possono essere effettuate in forma elettronica. 

L‘impiego e l‘utilizzo dei suddetti sistemi IT rientrano nelle mansioni quotidiane dei nostri esperti addetti alle 
dichiarazioni doganali. 

A partire dall‘1 gennaio 2013, l‘AFD (Amministrazione federale delle dogane) non accetta più alcuna dichiarazi-
one doganale di importazione/esportazione in formato cartaceo mediante formulari 11.010 e 11.030. Solamente 
dichiarazioni speciali quali ad esempio quelle per le masserizie di trasloco possono ancora essere redatte in 
forma cartacea. Rimangono per ora in formato cartaceo anche le procedure doganali non elettroniche quali il 
transito nazionale (bolletta di cauzione), l‘ammissione temporanea (bolletta di transito) e i perfezionamenti attivi 
e passivi.

Per l‘esportazione (con e-dec Esportazione), l‘amministrazione doganale non redige più alcuna decisione 
d‘imposizione in formato cartaceo. Le decisioni d‘imposizione elettroniche (IMe) sono messe a disposizi-
one, suddivise per categoria, dall‘ufficio doganale di esportazione e devono essere scaricate dal server 
dell‘amministrazione doganale da parte del soggetto che emette la dichiarazione doganale in formato elettro-
nico. Secondo le disposizioni dell‘AFC (Amministrazione federale delle contribuzioni), l‘archiviazione a norma di 
legge della documentazione di esportazione rientra tra gli obblighi di contabilità. Per questo motivo, scarichiamo 
automaticamente dal server della dogana le decisioni d‘imposizione e le inoltriamo ai clienti tramite e-mail. Il cli-
ente può poi stampare per le proprie finalità il file PDF allegato alla mail. Con il numero di quietanza doganale ivi 
riportato, il cliente può ritrovare l‘effettiva decisione d‘imposizione in formato file XML e, su richiesta degli organi 
di controllo, presentarla all‘Amministrazione federale delle contribuzioni.

Per l‘importazione i clienti possono ora scegliere tra una decisione d‘imposizione in formato elettronico oppure 
cartaceo. Allo stato attuale l‘Amministrazione delle dogane non ha intenzione di introdurre l‘obbligo del formato 
elettronico per le decisioni d‘imposizione (fonte AFD Berna ottobre 2012).
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