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BREXIT, E’ TUTTO PRONTO PER IL
1° GENNAIO 2022?

Dal 1° gennaio 2022, termineranno i controlli doganali
suddivisi in fasi e saranno sostituiti da un regime di
pieno controllo frontaliero a cui sarà necessario
adempiere per la movimentazione di merci da e verso
la Gran Bretagna.

Ricorda che esistono regole diverse per l’Irlanda del
Nord;

1. verifica che il tuo partner commerciale in UK
sia a conoscenza delle nuove regole;

2. verifica che il tuo trasportatore sia pronto per i
controlli alle frontiere e accertati di avergli
fornito la corretta documentazione al fine di
evitare ritardi nella consegna dei tuoi beni;

● questo è l’haulier handbook,
vademecum sui compiti che spettano al
trasportatore.

3. verifica se sussiste a tuo carico la necessità di
registrarti come un business stabilito in UK;

Le condizioni che hai negoziato con il cliente
determineranno chi sarà responsabile della
dichiarazione doganale in UK.

Se la responsabilità cade sull’esportatore
italiano si può scegliere tra due opzioni:

a. register as an established business in
the UK and set up as an importer by
following the simple step by step guide
on Gov.uk OR;

https://www.gov.uk/guidance/trading-and-moving-goods-in-and-out-of-northern-ireland
https://www.gov.uk/guidance/trading-and-moving-goods-in-and-out-of-northern-ireland
https://www.gov.uk/import-goods-into-uk
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1024203/hauliers-handbook-2-english.pdf
https://www.gov.uk/guidance/check-if-youre-established-in-the-uk-or-eu-for-customs
https://www.gov.uk/guidance/check-if-youre-established-in-the-uk-or-eu-for-customs


b. get a UK established customs expert or
agent to make the customs declarations
on your behalf. Find out how to get
someone to deal with customs for you
on GOV.UK

Find out more information on Overseas
companies registered in the UK on GOV.UK

4. se l’azienda italiana è responsabile della
procedura doganale in Gran Bretagna, dovrà
presentare le dichiarazioni doganali. A tal fine,
dovrà essere già in possesso di un codice EORI
GB;

Ulteriori informazioni sulla corretta
compilazione della dichiarazione doganale, è
disponibile a questo link.

5. controlla se hai bisogno di aprire
un’identificazione fiscale UK;

Documenti del DESK Brexit da consultare:

Il nuovo scenario fiscale dopo l’accordo tra Regno
Unito e Unione Europea

Le vendite di beni con valore inferiore a 135 GBP

Esenzioni alla registrazione dell’IVA britannica per
aziende estere (Italia inclusa)

6. ricorda le regole di origine per beneficiare del
dazio zero dell’accordo e la necessità della
dichiarazione del fornitore;

Documenti del DESK Brexit da consultare:

L’origine preferenziali delle merci

La Brexit e i mercati internazionali - La regola del
cumulo nell’esenzione daziaria

https://www.gov.uk/guidance/appoint-someone-to-deal-with-customs-on-your-behalf
https://www.gov.uk/government/publications/overseas-companies-in-the-uk-registration-filing-and-disclosure-obligations/overseas-companies-registered-in-the-uk#relevant-legislation
https://www.gov.uk/government/publications/overseas-companies-in-the-uk-registration-filing-and-disclosure-obligations/overseas-companies-registered-in-the-uk#relevant-legislation
https://www.gov.uk/eori
https://www.gov.uk/eori
https://www.gov.uk/import-goods-into-uk
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Corretto02_IL%20NUOVO%20SCENARIO%20FISCALE%20DOPO%20L%E2%80%99ACCORDO%20TRA%20REGNO%20UNITO%20ED%20UNIONE%20EUROPEA%20%281%29_0.pdf
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Corretto02_IL%20NUOVO%20SCENARIO%20FISCALE%20DOPO%20L%E2%80%99ACCORDO%20TRA%20REGNO%20UNITO%20ED%20UNIONE%20EUROPEA%20%281%29_0.pdf
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Il%20business%20to%20consumer%20inferiore%20a%20135%20GBP.pdf
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Flash%20News%20n.%2010%20-%20Esenzione%20versamento%20dell%27IVA%20%282%29_0.pdf
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Flash%20News%20n.%2010%20-%20Esenzione%20versamento%20dell%27IVA%20%282%29_0.pdf
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/L%27origine%20preferenziale%20delle%20merci_0.pdf
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/La%20Brexit%20e%20i%20mercati%20internazionali%20LA%20REGOLA%20DEL%20CUMULO%20NELL%27ESENZIONE%20DAZIARIA.pdf
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/La%20Brexit%20e%20i%20mercati%20internazionali%20LA%20REGOLA%20DEL%20CUMULO%20NELL%27ESENZIONE%20DAZIARIA.pdf


7. i beni soggetti a certificazioni sanitarie e
fitosanitarie.

● Dal 1 gennaio l’importatore britannico dovrà
pre-notificare l’arrivo dei prodotti di origine
animale, degli ABP e HRFNAO ad IPAFSS in
quanto il codice IPAFSS, è richiesto per le
dichiarazioni doganali.

Documenti del DESK BREXIT da consultare:

Ancora proroga per le certificazioni Food

https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Flash%20news%20N.%2027%20_0.pdf

