Dal 15 settembre 2020 obbligo di registrare i cellulari all’arrivo in Indonesia
Il numero IMEI di tutti i telefoni cellulari utilizzati in Indonesia deve essere registrato in un database del
Ministero dell'Industria, altrimenti il telefono verrà bloccato.
Questo vale sia per i telefoni acquistati localmente che per i telefoni acquistati in aereo O on line
Un numero IMEI non registrato farà sì che il telefono mantenga le normali funzioni operative, ma non
funzionerà con una scheda SIM indonesiana.
I telefoni utilizzati in Indonesia prima del 18 aprile 2020 non devono completare alcun processo.
In particolare chi ha acquistato il telefono all'estero, deve registrare il numero IMEI del proprio dispositivo,
nonché dichiarare e adempiere ai propri obblighi fiscali.
I telefoni cellulari acquistati all'estero sono considerati illegali se non vengono pagate le tasse doganali
Gli smartphone possono ancora essere portati dall'estero.
I visitatori devono seguire il processo di registrazione e pagare le tariffe corrette al Direttore generale
indonesiano delle dogane e delle accise.
Telefoni acquistati all'estero
Come registro l'IMEI di un telefono acquistato dall'estero?
La registrazione IMEI per i telefoni cellulari acquistati all'estero può essere effettuata su sito
beacukai.go.id/register
In alternativa, i consumatori possono scaricare l'applicazione mobile Customs (Bea Cukai) disponibile su
Google Play Store.
La registrazione digitale deve quindi essere completata con dogana e accise all'arrivo da un volo
internazionale, non quando si vola a livello nazionale.
Compila il modulo di registrazione IMEI
Compila il modulo sul sito o tramite l'applicazione Mobile Bea Cukai.
Le informazioni da inserire sono dati personali, numero di volo e NPWP o codice fiscale, se ne hai uno.
È possibile portare un massimo di due dispositivi smartphone a persona o registrati tramite il Direttore
generale delle dogane e delle accise in aeroporto.
verrà inoltre chiesto di compilare una descrizione completa delle specifiche e dell'IMEI dello smartphone,
compreso il prezzo.
Rapporto al direttore generale delle dogane e delle accise all'aeroporto o al porto
Alla fine del processo di registrazione, dopo aver compilato il modulo, riceverai un codice QR che dovrà essere
mostrato all'ufficiale presso il Direttore generale delle dogane e delle accise all'aeroporto di arrivo - la linea
rossa, o Merci da dichiarare
Questo codice QR verrà utilizzato dagli agenti per trovare i dati di registrazione che hai inserito.
Successivamente, gli ufficiali collaboreranno con il Ministero dell'Industria per la registrazione IMEI.
L'agente verificherà che le informazioni inserite corrispondano al dispositivo che stai trasportando.
Pagamento di dogane o tasse
L'attivazione del dispositivo con una scheda SIM indonesiana può essere eseguita in un massimo di due
giorni.
In termini semplici, se il valore dello smartphone portato è inferiore a US $ 500, o intorno a Rp7 milioni, non
sarà soggetto a dazi doganali.
Se è superiore a $ 500, verrà addebitata una tassa fiscale in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti.
Portare un gran numero di dispositivi smartphone dall'estero con il chiaro scopo del commercio si tradurrà in
un diverso sistema di calcolo.

Acquisto interno
Innanzitutto, controlla se il numero IMEI - indicato sulla confezione o trovato componendo * # 06 # sul tuo
telefono - del cellulare o di altri gadget è stato registrato prima dell'acquisto sul territorio nazionale. Quindi,
inserisci la serie di numeri nel campo di ricerca all'indirizzo https://imei.kemenperin.go.id/
Dopo esserti assicurato che l'IMEI sia stato registrato, puoi provare il telefono che stai cercando di acquistare
inserendo una scheda SIM indonesiana attiva.
Assicurarsi che il dispositivo riceva un segnale dall'operatore.
Se il telefono non riceve un segnale, puoi presumere che il telefono non sia registrato.
Per gli acquisti online, assicurati che il venditore garantisca che l'IMEI del dispositivo sia convalidato e
registrato in modo che possa essere utilizzato.
I commercianti offline e online sono responsabili dei gadget scambiati.
Se sei arrivato in Indonesia dopo il 18 aprile 2020, con un telefono che non è stato utilizzato prima nel
paese, il tuo telefono potrebbe smettere di funzionare con le schede SIM locali.
In questo caso, dovrai visitare il tuo Bea Cukai locale, o l'ufficio doganale, con il tuo telefono e la prova della
tua data di arrivo in Indonesia, come un biglietto aereo.
Il telefono può essere registrato dopo aver pagato le tasse e le dogane appropriate. L'imposta si applica
all'intero valore del telefono, in questo caso non esiste una soglia di $ 500.
Le questioni relative a politiche e regolamenti, così come altre questioni al di fuori dell'autorità degli operatori
di telecomunicazioni relative al controllo IMEI, possono essere discusse tramite il Call Center Kominfo al 159.

