Dei circa 100 partecipanti di Lucerna, 65 si sono informati online sugli ultimi sviluppi

Retrospettiva sul seminario doganale 2020
Le misure di protezione contro il coronavirus possono influenzare alcune catene di fornitura, ma non hanno diminuito l’interesse per i
seminari doganali dello SSC in italiano, francese e tedesco. Complessivamente ai seminari hanno partecipato 160 interessati, di cui la
gran parte online. Il formato ibrido è stato vincente. A gennaio seguirà – pure online – lo Swiss Shippers’ Forum.

ciato di mettere un freno ai nostri piani,
ma il seminario ha potuto comunque
svolgersi con 35 partecipanti sul posto,
nel rispetto delle misure sanitarie, e altri
65 partecipanti online. Per assicurare la
presenza sul web, l’evento è stato filmato
professionalmente e trasmesso in streaming attraverso il canale Youtube. Tutti i
contributi dei relatori possono essere visualizzati dai nostri soci sull’intranet del
nostro sito. Si tratta di un nuovo servizio.
I dettagli si trovano sotto «mySSC» sulla
homepage.

informatico chiamato «Passar». Questo
sostituirà gli attuali sistemi separati e-dec
e NCTS.
Questo cambiamento rappresenterà una
grande sfida e vincolerà le risorse all’interno delle dogane, poiché anche tutti i sistemi
amministrativi dovranno essere adattati e
quindi rinnovati. Tuttavia, è chiaro che
il nuovo processo di sdoganamento con
le fasi «dichiarazione della merce», «referenziamento» e «attivazione» non porterà
realmente molti vantaggi nello sdoganamento per l’economia svizzera. Anche se
il processo uniforme significa che le varie
procedure saranno tutte gestite allo stesso
modo, i maggiori risparmi saranno sicuramente sul lato amministrativo, in quanto
non ci saranno più procedure speciali o
cartacee. Dal punto di vista economico,
però, tutte le interfacce dati e i software di
sdoganamento esistenti per l’importazione
e-dec, l’esportazione e-dec, il transito eVV
e NCTS dovranno essere convertiti in un
nuovo sistema di comunicazione dati - e
questo in tempi estremamente brevi (a partire dal 1° dicembre 2023).
Resta da vedere se l’intera economia svizzera sarà davvero in grado di rispettare questa
scadenza. Il passato ha dimostrato che tali
scadenze sono state ripetutamente prolungate perché il lavoro è stato sottovalutato.

DaziT e Passar
Con la presentazione dei lavori del progetto in corso DaziT, l’amministrazione
doganale ha mostrato ai partecipanti i vari
sottoprogetti. Ci sono alcuni sottoprogetti
che hanno già fatto buoni progressi, tra cui
l’applicazione «Activ» per l’attivazione alla
frontiera. Nei prossimi 2 anni, però, l’attenzione si concentrerà sul nuovo sistema

Revisione completa
Legge sulle dogane
Nell’ambito del progetto DaziT, nel settembre 2020 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla
revisione totale della legge sulle dogane.
Lo SSC e i suoi esperti stanno attualmente valutando le proposte e presenteranno i
loro commenti entro la fine del 2020. La

In occasione del seminario doganale di
quest’anno a Lucerna e dei webinar online
nelle lingue nazionali D, F e I, abbiamo
registrato oltre 160 partecipanti. Ciò dimostra la necessità di informazioni delle
imprese associate sul tema delle dogane e
dell’IVA. Lo SSC è il portavoce del commercio estero dell’economia svizzera.
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Per la prima volta al
Museo dei trasporti
Il primo evento al Museo dei trasporti di
Lucerna è stato un battesimo del fuoco.
La seconda ondata di Corona ha minacUrban Riedi: La revisione totale della legge
sulle dogane.

Nuovo presidente
dell’USAM
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L’Unione svizzera delle arti e mestieri (usam)
ha eletto i suoi organi al Congresso di Friborgo alla fine di ottobre. Con una brillante elezione, il consigliere nazionale Fabio Regazzi
succede a Jean-François Rime e assume la
presidenza dell’associazione.
Ci congratuliamo con lui per questo risultato
e siamo lieti che il nostro Presidente sia ora
anche Presidente della più grande organizzazione mantello dell’economia svizzera.
Siamo convinti che d’ora
in poi lo Swiss Shippers’
Council, insieme all’usam,
potrà con il suo knowhow contribuire al meglio
alla politica in materia di
commercio estero e che
entrambe le organizzazioni ne trarranno vantaggio.
www.sgv-usam.ch
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Marc Bernitt ha tenuto un discorso sul tema
importanti cambiamenti imminenti nell’UE.

presentazione del nostro esperto doganale Urban Riedi (membro della commissione doganale dello SSC) ha richiamato
l’attenzione dei partecipanti sulle varie
implicazioni della nuova legge.
Una constatazione importante è che molte leggi e procedure non sono interessate
dalla nuova legge doganale, compresi tutti gli accordi di libero scambio, le norme
di origine delle merci, l’IVA, la legge sulla tariffa doganale, il regime di transito
NCTS con i destinatari e gli speditori
autorizzati.
Ci sono importanti obiezioni che lo SSC
menzionerà nella sua risposta alla consultazione.
•

•

•
•

•

Le imprese hanno solo 60 giorni per
ricorrere - ma l’amministrazione 5 anni: dove è la parità di diritto?
Indennità per ispezioni doganali, formazione, audit: perché sorgono nuove
tasse per i compiti dello Stato?
Il concetto sanzionatorio è sproporzionato
Ampia delega di competenze al Consiglio federale (e quindi all’amministrazione)
Molti punti della legge sono delegati al livello di ordinanza, senza che
siano stati presentati questi dettagli
(mancano le ordinanze)

La critica principale, però, è che importanti preoccupazioni dell’economia non
sono state integrate nella modifica di leg-

Swiss Shippers’ Council

ge. La consideriamo un’occasione mancata, o meglio un fissare miratamente
gli attuali compiti dell’amministrazione,
perché il nuovo processo di sdoganamento può essere introdotto anche con
l’attuale normativa doganale. Per lo SSC
sono fondamentali le seguenti domande:
• Perché la riscossione dell’imposta
all’importazione non è semplificata
dall’AFC nell’ambito della contabilità IVA? (Procedura di trasferimento
dell’IVA)
• Abbiamo ancora bisogno di un dazio
su tutte le merci? (smantellamento tariffario industriale)
• Perché deve essere emesso un avviso
di accertamento per ogni dichiarazione doganale? (IR periodica collettiva)
• Perché i dettagli del regolamento doganale «non sono ancora noti al momento della consultazione? (mancanza di trasparenza voluta?)
In questo contesto, lo SSC coordinerà la
sua posizione con le associazioni di categoria amiche e presenterà questi punti.
Si tratta di un compito importante per lo
SSC, al quale possiamo contribuire grazie
agli esperti doganali delle nostre aziende
associate.
Dogana UE/Simposio IVA, BREXIT
In occasione del Simposio sull’IVA, la signora Ute Saavedra Olarte (Gerlach SA) e
Marc Bernitt (Kuehne+Nagel AG) hanno
sottolineato e spiegato importanti cambiamenti imminenti nell’UE. È stato evidenziato che le aziende non devono ignorare
i molti aggiustamenti che sono alle porte
nel commercio estero.
Un altro tema importante è BREXIT e
gli effetti sulla logistica da e per il Regno
Unito. Molte aziende svizzere hanno già
svolto intensi preparativi in vista di possibili complicazioni. Nel gennaio 2021 sarà
chiaro come la BREXIT sarà finalmente
attuata. I dettagli di queste presentazioni
si trovano anche sul nostro sito web, nell’area riservata ai membri.

Nel 2020 siamo stati tutti un po’ scossi. Cogliamo l’occasione per esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti
per il vostro sostegno e la vostra fedeltà in questo difficile anno. Vi auguriamo, nonostante le circostanze avverse, un felice Avvento, un Natale sereno e tutto il meglio per il nuovo anno.
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Swiss Shippers’ Forum 2021
La seconda ondata di COVID ci tiene ancora sotto
scacco. Ciononostante, stiamo già preparando intensamente il prossimo Swiss Shippers’ Forum 2021 di
fine gennaio. Per la prima volta condurremo questo
importante appuntamento in forma online.
L’evento si terrà mercoledì 27 gennaio e giovedì 28
gennaio 2021. Sia al mattino che al pomeriggio tratteremo un modulo di argomenti. I partecipanti possono scegliere tra 2, 3 o tutti e 4 i moduli tematici.
Il forum sarà filmato in modo professionale e quindi
trasmesso in modo piacevole per i partecipanti.
Discuteremo i seguenti argomenti (seguirà il
programma definitivo):
Mercoledì mattina - Futuro
• Retrospettiva della crisi COVID da un punto
di vista legale e delle sue questioni di
responsabilità
• Nuova logistica urbana con Cargo Sous
Terrain
• Attuazione della strategia di CO2 ed emissioni nette pari a zero entro il 2050
• Cosa riserva il futuro? - Conferenza dell’Istituto Gottlieb Duttweiler
Mercoledì pomeriggio - Focus Svizzera
• Partnership tra FFS Cargo e Swiss Kombi,
realizzazione di Gateway Basel Nord
• Revisione del diritto doganale, parere dello SSC e:
come prosegue il lavoro in Parlamento?
• Un mese di BREXIT – Quali lezioni trarne?
• Il più grande accordo di libero scambio RCEP cosa c’è in serbo per l’economia svizzera?
Giovedì mattina - modal split
• Novità sul trasporto aereo e Sea-Air,
• sul trasporto merci su rotaia con uno sguardo verso la Cina e
• al trasporto marittimo con Alan Murphy,
SeaIntel
Giovedì pomeriggio - Nuove tecnologie e
digitalizzazione
• B/L elettronico, quanto dobbiamo ancora
aspettare?
• Tracciabilità in seno a Nestlé con la tecnologia blockchain
• Autocarri a idrogeno all’avanguardia (Migros
e EMPwA)
Dopo i rispettivi argomenti nei moduli si terrà
una breve tavola rotonda con i relatori. La moderazione delle discussioni e delle conferenze
sarà nuovamente assunta dal caporedattore
dell’ITJ, Christian Doepgen. Così sarà possibile
inoltrare e discutere le domande poste dai

partecipanti nella funzione di chat. Riservate
oggi stesso le date in agenda

