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Esportazione e importazione: formalità e procedure alla luce
delle istruzioni UK e della normativa UE
A partire dal 1° gennaio 2021, ogni movimentazione di merce rappresenterà, a prescindere da un accordo o meno tra le parti,
un’operazione di esportazione/importazione.
Sebbene i controlli doganali e le formalità a cui adempiere saranno introdotti in 3 fasi nel Regno Unito, occorrerà SEMPRE:
 Essere titolari di un codice EORI
 Presentare una dichiarazione doganale di importazione/esportazione
 Essere in possesso dei necessari requisiti di conformità, certificati sanitari, fitosanitari e di sicurezza  Adempiere le
formalità doganali, IVA ed accisa sebbene sussistono opzioni per differire i pagamenti

Sulla base delle nuove esigenze
logistiche delle imprese, sarà
necessario pianificare un modello di
relazione doganale efficiente e
moderno

La Commissione UE e l’HMRC Britannica
hanno provveduto a pubblicare numerosi
documenti allo scopo di preparare le
imprese all’evento.

Sarà necessario adottare un nuovo
modello di delivery verso UK per
salvaguardare le relazioni
commerciali con partners britannici.
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The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods
Dal 1° gennaio 2021 tutte le merci importate ed esportate da e verso l’Unione europea nel Regno Unito saranno soggette a nuove formalità e
controlli doganali come da guida ‘The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods’ pubblicata dall’HMRC Britannica.
Tali controlli verranno implementati in tre date diverse al fine di dare la possibilità agli operatori economici di adattarsi gradualmente ai
cambiamenti.
Gli operatori economici che importano merci c.d. controllate (vi rientrano, a titolo esemplificativo, le merci sottoposte ad accisa, le sostanze
chimiche tossiche, i prodotti ittici e le armi da fuoco) dovranno presentare una dichiarazione doganale completa o, laddove autorizzati,
potranno utilizzare le procedure di dichiarazione doganale semplificate (c.d. ‘Simplified Customs Declaration Procedures’).
Gennaio
Sarà possibile beneficiare di semplificazioni, tra cui si menzionano le c.d. ‘delayed declarations’, previste per le merci c.d. non controllate.
2021

Sarà necessario compilare le dichiarazioni di esportazione dal Regno Unito per tutte le merci in uscita.
Verranno introdotti nuovi controlli in modo graduale per dare tempo alle imprese di abituarsi alla nuova realtà ed il pagamento delle tariffe
daziarie sarà differito per un massimo di 6 mesi.

Aprile
2021

Luglio
2021

I prodotti di origine animale (POAO) (ad es. carne, miele, latte o prodotti a base di uova), piante e prodotti di origine vegetale richiederanno
una pre-notifica alla dogana (‘pre-notification’) e saranno introdotte nuove formalità in ambito sanitario.
Saranno previsti nuove formalità e controlli in dogana per gli alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale (HRFNAO).
Tutti i prodotti importati in Gran Bretagna dovranno essere assoggettati a nuove formalità IVA e doganali.
Gli operatori economici che movimentano qualsiasi tipologia di merce dovranno presentare le relative dichiarazioni doganali, e
corrispondere eventuali dazi, IVA ed accise; non sarà più possibile beneficiare delle c.d. ‘delayed declarations’.
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Nuove formalità in import/export
Di seguito le principali formalità introdotte per: i) prodotti di origine animale (inclusi i derivati dalla pesca, crostacei e molluschi); ii) alimenti e mangimi ad alto
rischio, non di origine animale («HRFNAO» high-risk food and feed not of animal origin); iii) animali vivi (compresi gli animali acquatici a scopi ornamentali e
gli equini); iv) piante e prodotti vegetali.
Pre-notifica all’importazione

Consiste in un modulo standardizzato che l’importatore deve fornire in anticipo alle competenti autorità in import e
contenente tutti i dati relativi alla spedizione (i.e. paese di origine, luogo di destinazione ecc.). Tale novità entrerà in
vigore a partire da gennaio 2021;

Controllo dei certificati sanitari

Consiste in documento rilasciato da competenti autorità che certifichi che il prodotto importato soddisfi i requisiti
sanitari del paese di destinazione. Con riferimento agli animali vivi, tale certificato includerà anche un’attestazione
veterinaria. Tale novità entrerà in vigore a partire da gennaio 2021;

Controllo documentale

Consiste in un esame di tutti i documenti che accompagnano la spedizione (tale novità entrerà in vigore a partire da
gennaio 2021);

Controlli fisici e di identità dei
prodotti

Tale tipo di controllo comporterebbe un’ispezione materiale della merce importata al fine di verificare la
corrispondenza di quest’ultima alla documentazione ufficiale fornita all’importazione (compreso anche lo stato di
salute degli animali con test diagnostici di laboratorio). Tale novità entrerà in vigore a partire da gennaio 2021;

Entrata attraverso un punto
specifico stabilito alla frontiera
(Border Control Post - BCP).

Considerata la peculiarità dei nuovi controlli e la specificità relativa ad alcune tipologie di prodotti, è probabile che
vengano implementati diversi BCP con diverse e singolari competenze rispetto ad altri punti di ingresso in GB. Tale
novità entrerà in vigore a partire da luglio 2021;

Requisiti per le importazioni dai
paesi EEA/EFTA (EEA - European
Economic Agreement, EFTA European Free Trade Association

La fase di controllo SPS (sanitary and phytosanitary) di tutti i prodotti di origine animale ed i loro derivati sarà
effettuata - nei paesi aderenti ad accordi EEE/EFTA che si sono adeguati agli standard EU SPS - in linea con i
controlli effettuati da tutti i paesi dell’Unione Europea. Tali disposizioni di controllo SPS partiranno da gennaio 2021.
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Marchio UKCA - UK Comformity Assessed
Il marchio UKCA (valutazione di conformità UK) è il nuovo marchio che sarà usato per i beni immessi sul
mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia). La sua apposizione testimonierà che il
prodotto è conforme a tutti i requisiti legislativi del Regno Unito applicabili e che le procedure di
valutazione della conformità sono state completate con successo.
Per l’Irlanda del Nord rimane necessaria la marcatura CE. Le merci armonizzate che recano solo il
marchio UKCA non saranno consentite in questo mercato. Invece, per l’importazione di prodotti dal Nord
Irlanda alla Gran Bretagna sarà sempre necessario il marchio UKCA.
La marcatura UKCA potrà già essere utilizzata a partire dal 1° gennaio 2021, tuttavia per consentire alle
imprese di adattarsi ai nuovi requisiti, nella maggior parte dei casi sarà possibile continuare ad utilizzare
la marcatura CE fino al 1° gennaio 2022.
Regole diverse valgono per i seguenti prodotti: sostanze chimiche, medicinali, veicoli, aerospazio,
dispositivi medici, componenti di interoperabilità ferroviaria, prodotti da costruzione.

Ad oggi i requisiti tecnici, i processi e gli standard di valutazione, utilizzati per dimostrare la conformità ed
ottenere il marchio UKCA sembrano non differire dai loro corrispondenti richiesti per il marchio CE.
Le autorità preposte al controllo potranno verificare i prodotti in qualsiasi fase della commercializzazione.
Attualmente gli Enti presenti nel Regno Unito che possono eseguire la certificazione UKCA sono quelli
accreditati UKAS.
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Acquisizione e utilizzo del codice EORI (UK e UE)
INTERMEDIARIO UK
Gli operatori economici dovranno valutare se ricorrere ad un intermediario per la presentazione
delle dichiarazioni doganali nei sistema elettronico predisposto dall’HMRC. La presentazione
avviene attraverso il sistema di gestione doganale delle merci importate ed esportate (‘Customs
Handling of Import and Export Freight’, c.d. ‘CHIEF’) ad opera del soggetto (dichiarante o suo
rappresentante) in possesso di un badge CHIEF.

IVA ALL’IMPORTAZIONE

CODICE EORI
E’ necessario che gli operatori economici siano titolari di un
codice EORI, necessario per la registrazione e identificazione
degli operatori economici nei rapporti con l’autorità doganale.
Dovrà essere presentata un’apposita richiesta all’Autorità
Britannica per ricevere un numero EORI ed i tempi di attesa sono
stimati in circa 1 settimana.

L'IVA sarà riscossa in UK sulle importazioni di beni dall'UE, seguendo le
stesse tariffe e strutture applicate alle importazioni dal resto del mondo
(Rest of the World- RoW).
Gli importatori registrati ai fini IVA potranno optare per il posticipo degli
effetti finanziari degli adempimenti utilizzando la contabilità IVA posticipata.
Ciò significa che gli operatori registrati dovranno dapprima effettuare una
stima dell'IVA da versare sulla base delle evidenza delle evidenze riportate
nei registri IVA tenuti dalla società riferiti alle importazioni già effettuate,
(che includono anche la data di importazione della merce), per poi
rettificare definitivamente la propria dichiarazione IVA sulla base dei dati
registrati.

Nel caso in cui vengono movimentate merci con partenza dalla
Gran Bretagna verso paesi terzi è necessario richiedere il codice
EORI con le lettere iniziali ‘GB’.
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Opportunità, oneri e prospettive connesse all’adozione dei regimi speciali
PROVVEDIMENTI «EXITING THE EU»
PRODOTTI «DUAL USE»
A partire dal 1° gennaio 2021, per le esportazioni strategiche dal Regno Unito sarà
necessario richiedere una licenza di esportazione attraverso il sistema SPIRE tenuto dal
DIT (Department of International Trade) Britannico.
A partire dal 1° gennaio 2021 l'esportazione di prodotti a duplice uso dall'UE verso il Regno
Unito sarà subordinata a un'autorizzazione all'esportazione rilasciata dall'autorità nazionale
competente dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito.

PERFEZIONAMENTO PASSIVO
Permette di esportare temporaneamente merci Unionali fuori
dal territorio doganale dell’Unione per sottoporle a lavorazione
e reimportare i prodotti compensatori in esonero
totale/parziale dei dazi all’importazione.
Le merci vincolate al regime di perfezionamento passivo prima
della fine del periodo transitorio e reintrodotte nell’UE dopo la
fine di detto periodo continueranno ad essere sottoposte alla
disciplina stabilita dal CDU.

Sarà necessario conformarsi alle disposizioni adottate dal Governo
Britannico per sostituire le regole Unionali in materia di diritto
doganale ed IVA sulla base del ‘Taxation (Cross-border Trade) Act
2018’ (TCTA).
Le merci potranno essere vincolate a una delle seguenti categorie di
regimi speciali: deposito doganale, perfezionamento attivo e passivo,
ammissione temporanea, uso finale.
Sul punto si segnala la necessità di adempiere le formalità
obbligatorie previste, di munirsi delle autorizzazioni e licenze
necessarie alla specifica attività commerciale e, nel caso, interpellare
le Autorità doganali locali.

CARNET ATA
REGIMI
SPECIALI

A partire dal 1° gennaio 2021, sarà possibile utilizzare il
Carnet ATA nelle operazioni commerciali tra il Regno Unito
e gli Stati membri dell’Unione Europea.
In linea generale, si segnala che tale documento potrà
essere impiegato per la movimentazione di: merci
destinate alle fiere o ai ‘sales meeting’; materiale
pubblicitario; attrezzature di lavoro, tra cui computer
portatili, macchine fotografiche o apparecchiature audio:
materiale pedagogico, scientifico o culturale; articoli
sportivi.
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I regimi speciali Unionali applicabili alle merci di provenienza UK
DEPOSITO DOGANALE
Il regime di deposito è un regime speciale
che permette di detenere, senza
pagamento dei dazi e della fiscalità
interna, anche in deroga alle misure di
politica commerciale, merce non Unionale
all’interno dell’UE.
Sulla base del disposto dell’art. 240 CDU,
i depositi doganali si profilano come:

UK

UK

• deposito doganale pubblico, se “utilizzato
da qualsiasi persona per
l’immagazzinamento di merci”;
ovvero,
• deposito doganale privato, strutture
destinate al magazzinaggio di merci da
parte del titolare di un’autorizzazione per il
deposito doganale.
Le merci devono – in ogni caso – essere
custodite in luoghi autorizzati e sottoposti
al controllo dell’autorità doganale.
La durata di permanenza delle merci in un
regime di deposito non è soggetta ad
alcuna limitazione.

Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda – o comunque dalla data in cui le autorità adite ricevono
dall’istante informazioni supplementari ritenute necessarie per la disamina della trattazione – all’operatore deve essere
comunicato l’atto del rilascio dell’autorizzazione o dei motivi per i quali è stato opposto diniego.
Tutte le merci destinate ad essere vincolate al regime del deposito doganale debbono essere presentate in dogana
unitamente alla dichiarazione di vincolo al regime, redatta su modello conforme al DAU.
Una volta che la dichiarazione è stata accettata dalla dogana di vincolo, il dichiarante può procedere all’introduzione della
merce nel deposito doganale senza l’assolvimento dei diritti e l’applicazione delle misure di politica commerciale. In linea
generale, la dichiarazione doganale concernente le merci da immagazzinare deve contenere gli elementi atti ad identificare
le merci stesse: non è necessario comunque indicarne l’esatta classificazione ed il valore.
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Il regime nazionale applicabile alle merci di provenienza UK
DEPOSITO IVA
In linea generale, l’utilizzo del regime del deposito IVA consente agli
operatori che effettuano transazioni con Stati UE ed Extra-UE o che
acquistano merci (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) da
Paesi terzi di sospendere il pagamento dell’imposta.
In particolare, l'articolo 50-bis del D.L. n. 331/1993 stabilisce, al
comma 1, che "Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati "depositi IVA", per la
custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla
vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a
gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di
autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle
operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:
a) i depositi fiscali di cui all' articolo 1, comma 2, lettera e), del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni per i prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali di cui all' articolo 525 , secondo paragrafo,
del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio
1993, e successive modificazioni, compresi quelli per la custodia e la
lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre
1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle
disposizioni doganali possono essere in essi introdotti".

Luogo fisico per l’immagazzinamento e la
custodia delle merci autorizzato dall’autorità
doganale

Non è previsto (in linea generale) un termine per
la giacenza della merce all’interno del deposito
IVA

Il regime sospensivo è in stretta relazione con
l’introduzione e l’estrazione fisica dei beni dal
deposito

Permette la sospensione del pagamento dell’iva
all’atto dell’importazione

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

9

I regimi speciali Unionali applicabili alle merci di provenienza UK
PERFEZIONAMENTO ATTIVO
Nel quadro del regime di perfezionamento attivo, merci non Unionali possono
essere utilizzate nel territorio doganale dell’Unione in una o più operazioni di
perfezionamento senza essere soggette:
a) ai dazi all’importazione;
b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o
l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell’Unione.
I prodotti importati in regime del perfezionamento attivo sono di norma destinati a
subire operazioni (artt. 223 e 224 del CDU) tra i quali: la lavorazione di merci
compreso il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro adattamento ad altre
merci; la trasformazione; la riparazione compreso il loro riadattamento e la loro
messa a punto.
Con l’entrata in vigore del Codice Doganale Unionale, è stato eliminato l’obbligo di
riesportazione per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e,
pertanto, ad oggi l’operatore può scegliere liberamente se riesportare i
prodotti compensatori o dichiararli per altro regime (ad esempio
l’immissione in libera pratica).
Tale possibilità dovrà essere ovviamente gestita nell’ambito dell’apposita
autorizzazione prevista dall’articolo 240 del Reg. 2446/2017 (RD), la quale
determinerà anche le modalità di contabilizzazione dei dazi all’importazione.
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I regimi speciali Unionali applicabili alle merci di provenienza UK
USO PARTICOLARE: AMMISSIONE TEMPORANEA E USO FINALE
Del regime qualificato “uso particolare” fanno parte: l’ammissione temporanea e l’uso finale.
Entrambe le declinazioni del medesimo regime consentono di introdurre merci nel territorio doganale della UE in esenzione parziale o totale dei dazi con la sostanziale
differenza che mentre con l’ammissione temporanea se ne prevede l’impiego e la successiva riesportazione, ciò che viene introdotto in uso finale può anche restare nel
territorio doganale dell’Unione come parte di altro prodotto.

AMMISSIONE TEMPORANEA

USO FINALE

Gli operatori commerciali interessati ad avvalersi del regime di ammissione
temporanea devono presentare l’apposita domanda di autorizzazione.

Si deve evidenziare che le merci possono essere vincolate al regime speciale
esclusivamente durante il periodo di validità dell’autorizzazione.

Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci vincolate al
regime di ammissione temporanea devono essere riesportate o vincolate a un
successivo regime doganale. Tale periodo deve essere sufficientemente lungo
perché possa essere raggiunto l’obiettivo dell’uso autorizzato.

La validità dell’autorizzazione non può superare i 5 anni decorrenti dalla data in
cui l’autorizzazione produce effetti, ad eccezione dei casi in cui l’autorizzazione si
riferisca a merci e prodotti sensibili di cui all’allegato 71-02 RD. Nel qual caso non
può superare i tre anni.

Le merci ammesse all’interno del territorio doganale comunitario secondo le
formalità di temporanea importazione possono essere trasferite in località diverse
all’interno del territorio stesso.

Anche per il regime uso finale è stato previsto l’obbligo di prestazione della
garanzia per le merci vincolate al regime per le quali può sorgere un’obbligazione
doganale.

Come per gli altri regimi speciali, il vincolo al regime dell’ammissione temporanea
è subordinato alla costituzione di un’apposita garanzia.

Altra novità è l’estensione al regime dell’uso finale della possibilità di utilizzare
merci equivalenti a particolari condizioni.
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L’origine dei prodotti a cavallo della fine del periodo transitorio
•

Durante il periodo transitorio, il Regno Unito farà ancora parte del mercato unico
e dell'unione doganale dell'UE. Pertanto, ad oggi non sussistono formalità
doganali da espletare.

•

A partire dal 1° gennaio 2021, i prodotti «made in UK» importati nell'Unione
Europea, saranno considerati «non originari». Al contrario, i prodotti avente
origine «made in UK» importati nell’Unione Europea prima della fine del
periodo transitorio, saranno ancora considerati «originari».

•

Le prove dell’origine rilasciate o compilate prima della data del recesso restano
valide se l’esportazione è stata effettuata prima della data del recesso.

•

I fornitori stabiliti nell’UE dovranno informare l’esportatore circa la validità della
propria dichiarazione a lungo termine.

•

In casi specifici, terminato il periodo transitorio, potranno essere emesse/redatte
specifiche attestazioni di origine per le merci già esportate prima della fine del
periodo transitorio: duplicato dei certificati di circolazione, dichiarazioni di origine,
attestazioni di origine e dichiarazioni su fattura a posteriori.

•

Le autorizzazioni nel sistema REX rilasciate dall’Autorità doganale del Regno
Unito e quelle concesse dalle autorità doganali dell’UE per operatori stabiliti nel
Regno Unito non saranno più valide nel territorio Unionale.
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Il transito come soluzione per l’attraversamento rapido delle frontiere
Alla fine del periodo di transizione il Regno Unito aderirà a titolo individuale alla convenzione relativa a un regime comune di transito (CTC) e potrà
quindi avvalersi del regime di transito comune e continuare ad avere accesso al nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) e ad altri sistemi
informatici connessi in quanto parte contraente della CTC.
Le operazioni di transito in corso alla fine del periodo di transizione continueranno quindi nel sistema NCTS.
Al momento della partenza dal territorio dell'Unione occorrerà presentare una
dichiarazione EXS, a meno che le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi a
fini di sicurezza siano già state fornite con la dichiarazione di transito o l'obbligo di
presentare la dichiarazione pre-partenza sia oggetto di esonero a norma del CDU.
L'ufficio doganale di entrata nel Regno Unito (e l'ufficio doganale di entrata in
Irlanda nel caso in cui le merci non sono state ancora reintrodotte nel territorio
doganale dell'Unione alla fine del periodo di transizione) svolgerà
il ruolo di ufficio doganale di transito: dovrà richiedere i dati pertinenti all'ufficio
doganale di partenza e adempiere agli eventuali controlli di sicurezza.
Al momento dello sbarco in Europa della merce dovrà essere presentata
all’autorità doganale di transito la dichiarazione ENS a fini di sicurezza, a meno
che le indicazioni necessarie per la dichiarazione ENS non siano state già
fornite dall'ufficio doganale Britannico di partenza con la comunicazione del
transito della merce; è possibile, in determinate circostanze, esonerare
l’operatore dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ENS.
Il movimento di transito proseguirà fino all’ufficio doganale di destinazione, dove
avverrà l’effettivo sdoganamento della merce.

X
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Il regime del transito: i possibili scenari per i trasferimenti iniziati prima dell’exit day
Merci che circolano in regime di transito
da un ufficio doganale di partenza nell’UE
a 27 o in un paese di transito comune,
verso un ufficio di destinazione nel Regno
Unito.

Merci che circolano in regime di transito
da un ufficio doganale di partenza nel
Regno Unito verso un ufficio doganale di
destinazione nell’UE a 27 o in un paese di
transito comune.

Merci che circolano in regime di transito
attraverso il Regno Unito.

Le merci sono ancora nell’UE a 27 alla data del
recesso

Le merci sono ancora nel Regno Unito alla data del
recesso

Le merci sono ancora nell’UE a 27 o in un paese
CTC alla data del recesso:
• il regime di transito prosegue come transito
comune nel Regno Unito;

•

il regime di transito unionale prosegue come transito comune

•

l’ufficio di entrata svolge i compiti dell’ufficio di transito, chiedendo i dati
all’ufficio di partenza;

• l’ufficio di entrata nel Regno Unito e quello di
reingresso nell’UE a 27 svolgono i compiti
dell’ufficio di transito, chiedendo i dati all’ufficio di
partenza;
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Pagamenti immediati, differiti e sistemi di garanzia in UK
DIRITTI DOGANALI

Per le merci c.d. ‘non
controllate’, gli operatori
economici potranno
presentare le c.d. ‘delayed
declarations’ entro 6 mesi
dall’importazione, differendo
la corresponsione dei dazi
all’atto della presentazione
della dichiarazione
posticipata.
Nel caso in cui si intende
differire esclusivamente il
pagamento del dazio in
entrata, sarà necessario
richiedere l’apertura di un
‘Duty Deferment Account’
(DDA).

IVA
ALL’IMPORTAZIONE

Gli operatori economici
avranno anche la possibilità
di differire esclusivamente
l’iva all’importazione, per un
periodo massimo di circa 30
giorni, attraverso un
‘Deferment Account’.
Indipendentemente dalla
modalità di contabilizzazione
dell’IVA all’importazione, le
autorità preposte al controllo
effettueranno rigidi controlli
alle dichiarazioni doganali al
fine di garantire anche la
corretta applicazione delle
disposizioni in materia IVA.

REGIMI SPECIALI

Previo il rispetto di
determinate condizioni, sarà
possibile usufruire delle
‘Customs Special
Procedures’ per sospendere
o ridurre l’IVA e il dazio da
corrispondere.
Inoltre, al ricorrere di
determinate condizioni, tali
procedure non
comporteranno la prestazione
di una garanzia economica.

ACCISE

E’ possibile differire il
pagamento delle accise
all’importazione previa
richiesta di un ‘Deferment
Account Number’ (DAN)
anche senza la prestazione di
una garanzia globale
‘Customs Comprehensive
Guarantee’ (CCG).
Tale beneficio è escluso in
caso di precedenti sanzioni
circa il mancato pagamento
delle accise.
Si prevede la predisposizione
di ulteriori aggiornamenti in
materia da parte dell’HMRC.
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I regimi speciali UK applicabili alle merci di provenienza UE – perfezionamento attivo
Le operazioni di perfezionamento attivo in UK devono essere sottoposte ad
autorizzazione.
Al fine di vedersi riconosciuto il diritto ad esercitare operazioni di perfezionamento
attivo, l’operatore economico interessato potrà presentare:
•

Autorizzazione completa  L’operatore economico interessato deve presentare
una domanda in forma scritta di fronte alle autorità doganali. Consente l’utilizzo
delle dichiarazioni semplificate in importazione.

•

Autorizzazione con effetto retroattivo  Le autorità doganali possono concedere
un’autorizzazione con effetto retroattivo anche quando le merci sono state già
riesportate. Il periodo massimo per la richiesta di un'autorizzazione retroattiva è di
12 mesi prima della data di richiesta. Nel caso di merci sensibili, il periodo massimo
è ridotto a 3 mesi.

•

Autorizzazione globale  Nel caso in cui si prevede di effettuare operazioni di
perfezionamento successive in Stati UE e UK, il soggetto interessato potrà ottenere
un’unica autorizzazione globale.

•

Autorizzazione tramite dichiarazione di importazione  Tale istituto non potrà
essere utilizzato per particolari tipologie di beni, tra i quali: beni soggetti a dazi
antidumping, opere d'arte, prodotti soggetti ad accisa e pasti serviti dalle compagnie
aeree
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I regimi speciali UK applicabili alle merci di provenienza UE – deposito doganale
Il regime del deposito doganale ha come scopo principale
quello di consentire lo stoccaggio delle merci UE in UK senza
essere soggette ai dazi all’importazione e ad altri oneri.
•

I depositi doganali possono essere strutture utilizzabili da
qualsiasi persona per il magazzinaggio doganale di merci
“deposito doganale pubblico” oppure strutture destinate
al magazzinaggio di merci da parte del titolare di
un’autorizzazione per il deposito doganale “deposito
doganale privato”.

•

Quando le circostanze lo giustifichino, le Autorità
Britanniche consentono la rimozione temporanea delle
merci dal deposito doganale. La loro rimozione deve
essere preventivamente autorizzata dall’autorità doganale
che stabilisce anche le condizioni alle quali può essere
effettuata. In casi particolari e con motivata giustificazione
può essere concessa una proroga.

•

Dovrà essere seguito un particolare iter autorizzativo per il
rilascio dell’autorizzazione in Irlanda del Nord.
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I regimi speciali UK applicabili alle merci di provenienza UE – ammissione temporanea
L’ammissione temporanea è il regime che consente l’utilizzo nel territorio Britannico,
in esonero totale o parziale dai dazi all’importazione e senza che siano soggette alle
misure di politica commerciale o ad altri oneri, di merci Unionali destinate ad essere
nuovamente esportate senza aver subìto modificazioni, ad eccezione della loro
svalutazione a seguito dell’uso.
Scopo del regime è facilitare il traffico internazionale e la circolazione di
strumenti, attrezzature e merci a fini economici e non (ad esempio mezzi di
trasporto, merci utilizzate per esposizioni, fiere, convegni, merci a seguito di
viaggiatori).
Per far ricorso al regime dell’ammissione temporanea, il soggetto interessato, ossia
la persona che utilizza o fa utilizzare le relative merci, deve essere autorizzato
dall’HMRC.
Come per gli altri regimi speciali, il vincolo al regime dell’ammissione temporanea è
subordinato alla costituzione di un’apposita garanzia.
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I regimi speciali UK applicabili alle merci di provenienza UE – uso finale
Nel quadro del regime di uso finale, si stabilisce che le merci
possono essere immesse in libera pratica nel Regno Unito,
in esenzione da dazio o a dazio ridotto, a causa del loro uso
particolare.
Quando le merci si trovano in una fase di produzione in cui
solo l’uso finale previsto può essere realizzato in modo
efficace sotto il profilo dei costi, l’HMRC può stabilire le
condizioni alle quali attenersi per l’applicazione
dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto.
Sussistono particolari disposizioni per l’importazione in
esenzione, o parziale esenzione, di parti di ricambio per
aerei e navi usati in ambito civile, biciclette e generi
alimentari.
Anche per il regime uso finale è stato previsto l’obbligo di
prestazione della garanzia per le merci vincolate al regime
per le quali può sorgere un’obbligazione doganale.
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La daziabilità delle royalties
Secondo il dettato normativo del «The Customs (Import Duty) (EU Exit) Regulations 2018”, come da successive
modifiche, le royalties ed i diritti di licenza devono essere inclusi nel valore in dogana per merci importate in UK soltanto
quando sussistono due condizioni concorrenti:
(a) non siano state già incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare, e
(b) l’acquirente sia tenuto a pagarle come “condizione di vendita” delle merci.
I diritti di licenza devono essere inclusi quando:
-

le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento delle royalties o dei
diritti di licenza.

-

i prodotti sono commercializzati con il marchio, apposto prima o dopo lo sdoganamento, per il quale vengono pagate
le royalties o i diritti di licenza.

Ulteriori disposizioni in materia saranno emanati a breve dall’Autorità fiscale Britannica (HMRC).
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Aggiustamenti da transfer pricing nel rapporto con l’HMRC
La soluzione per riconciliare le oscillazioni di valore imputabili al TP nel Regno Unito è affidata alla “Notice 252: valuation of imported
goods for customs purposes, VAT and trade statistics” con la quale le Autorità delle entrate e delle Dogane di Sua Maestà (HMRC)
impartiscono istruzioni sugli aggiustamenti di TP.

In estrema sintesi, le Autorità britanniche
riconoscono la possibilità di accedere ad una
riconciliazione in dogana dei TP adjustments,
laddove esista – alla data dell’importazione – un
accordo contrattuale tra le parti. L’importatore,
segnalata la circostanza che il valore di importazione
sarà oggetto di successiva riconsiderazione, potrà
qualificare il valore dichiarato come “previsionale”, in
attesa della dell’aggiustamento indotto dal TP che
porterà al valore definitivo, con la possibilità – in
caso di decremento – di ottenere un rimborso.

In alternativa è possibile avviare una procedura di
collaborazione con l’autorità fiscale del Regno Unito.
L’accesso alla procedura consente alle società di
rivedere costantemente le proprie politiche di transfer
pricing al fine di far emergere tutti gli elementi
necessari per l’applicazione del principio di libera
concorrenza e corrispondere le imposte dovute.
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L’evoluzione dell’e-commerce quale strumento privilegiato per gli scambi B2C
La fine del periodo di transizione imporrà nuove formalità ed adempimenti anche
ai venditori tramite e-commerce.
— Analogamente a quanto avviene presso altri Stati terzi (USA, Svizzera)
partire dal 1° Gennaio 2021 il prezzo dei beni per i consumatori finali
aumenterà a causa dell’applicazione di eventuali dazi, IVA ed accise.
— Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione e del Regno Unito
potranno subire ritardi alla consegna a causa di controlli alla frontiera.
— In merito allo sdoganamento delle spedizioni, sono previste formalità
doganali diverse in base al valore delle spedizioni.
— I prodotti sottoposti ad accisa non beneficiano dell'esenzione dai dazi
all'importazione per le spedizioni di valore inferiore a EUR150.
— Per le vendite “online” o “distance sales”, in dipendenza di qual è il soggetto
responsabile per l’effettuazione delle formalità doganali, occorre valutare la
necessità per l’impresa di registrarsi ai fini IVA in UK onde eseguire
l’importazione dei beni e le relative cessioni a clienti locali.
— E’ necessario rivedere le responsabilità e gli oneri connessi al trasporto, ai
diritti di confine, all’assicurazione ed ai rischi della merce in viaggio.
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Gli scambi di merci di modico valore nel B2B
L’IVA all’importazione non sarà dovuta alla frontiera se le
merci in una spedizione non superano il valore di
GBP135, fatta eccezione per i prodotti soggetti ad
accisa e gli omaggi.
La
riscossione
dell’IVA
non
avverrà
all’atto
dell’importazione ma al momento della vendita.
L’IVA all’importazione sarà invece dovuta per tutte le
merci di valore superiore a GBP135, ai beni soggetti alle
accise, agli omaggi di valore superiore a GBP39
provenienti dall’UE.

Le imprese che vendono beni
destinati ad essere importati nel
Regno Unito dovranno ivi
registrarsi
ai
fini
IVA
e
contabilizzare l’imposta dovuta
nella dichiarazione IVA.

Nel caso di imprese che vendono beni da importare
nel Regno Unito aventi un valore non superiore a
GBP135 attraverso un marketplace online,
quest’ultimo sarà tenuto a registrarsi ai fini IVA e a
contabilizzare l’imposta dovuta nella dichiarazione
IVA.

Le imprese registrate ai fini IVA nel Regno Unito
che importano merci di valore non superiore a
GBP135 a cui non è stata applicata l’IVA al
momento dell’acquisto dovranno contabilizzare
l’IVA sulla loro dichiarazione IVA secondo il
metodo dell'inversione contabile.
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AEO: vantaggi diretti e indiretti
Le competenti Autorità Britanniche ed Europee consigliano di richiedere lo status di
operatore economico AEO (Authorized Economic Operator) alle Autorità doganali di
riferimento per ottenere semplificazioni amministrative ed agevolazioni di natura
diretta e indiretta nell’ambito delle attività commerciali, tra le quali:
— Minori controlli fisici e documentali, priorità nello sdoganamento dei beni
— Riduzione dei costi sostenuti: riduzione delle garanzie, dei costi di sosta delle
merci, dei costi correlati ad eventuali aperture non conformi dei container
— Riconoscimento come partner commerciale affidabile, anche da parte di partner
ed autorità internazionali
— Possibilità di essere preavvertiti in caso di selezione per il controllo fisico e
possibilità di scelta del luogo di svolgimento dei controlli
— Modernizzazione delle procedure e garanzia di business continuity su tutti i
processi aziendali

Dal 1° gennaio 2021, lo status AEO ottenuto nel Regno Unito non avrà più valore, a meno che non intervenga uno specifico accordo di mutuo
riconoscimento. Tale situazione è applicabile anche nei confronti di chi ha ottenuto lo status AEO in Italia (o in un altro Paese dell’Unione
Europea) ma operi anche nel Regno Unito.
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Incoterms® 2020
Alla luce del nuovo rapporto tra UK e UE, è necessario prendere in considerazione una rimodulazione dell’intera supply
chain e del modello di delivery utilizzato.
Gruppi Incoterms
Gruppo E - clausola di partenza: il venditore deve mettere a
disposizione del compratore la merce presso i propri locali
Gruppo F - clausola di partenza: il venditore consegna la merce e
non paga il trasporto principale. In questo caso le obbligazioni del
venditore vengono assolte nel paese di partenza della merce

Incoterms
EXW. Ex Works (località)

FCA. Free Carrier (località)
FAS. Free Alongside Ship (porto specifico di partenza)
FOB. Free on Board (porto specifico di partenza)
CFR. Cost and Freight (porto specifico di arrivo)

Gruppo C - clausola di partenza: il venditore paga il trasporto
principale fino al luogo di destinazione ma non assume i relativi
rischi. Le obbligazioni del venditore vengono assolte nel paese di
partenza della merce

CIF. Cost, Insurance and Freight (porto specifico di arrivo)
CPT. Carriage Paid To (punto specifico di arrivo)
CIP. Carriage and Insurance Paid to (punto specifico di arrivo)
DAP. Delivered At Place (luogo di destinazione convenuto)

Gruppo D - clausola di arrivo: il venditore deve supportare tutte le
spese e I rischi per portare la merce fino al paese di destinazione

DPU. Delivered at Place Unlodead (punto specifico di arrivo)
DDP. Delivered Duty Paid (località)
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