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DAZI DOGANALI
1.1 Posizione dal 1 gennaio 2021

• Non ci sono dazi doganali o oneri di alcun tipo sui beni e le merci importati nel Regno Unito o esportati dal Regno 
 Unito.

• Il Regno Unito è libero di applicare dazi doganali sui beni e le merci importati da paesi extra UE applicando le 
 regole WTO (World Trade Organisation) o sulla base di nuovi accordi raggiunti con paesi terzi (per esempio 
 Giappone).

• Importante da notare che il dazio a tasso zero tra il Regno Unito e l’UE è applicabili solo su importi che rispettino 
 tutte le «Regole di Origine» come stabilite nell’Accordo. 
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DAZI DOGANALI
1.2 Le Regole di Origine – cosa sono?

• L’importatore deve certificare che i beni o le merci hanno origine nell’UE ovvero nel Regno Unito per evitare di 
 essere soggetti a dazi.

• A tale scopo  è necessaria una valida attestazione di origine dal esportatore del prodotto.

• Si può per il Regno Unito evitare la necessità di produrre tali attestazioni utilizzando il concetto di “importers 
 knowledge” (conoscenza del importatore).

 • Piu rischioso perché l’obbligo è sul importatore a dimostrarlo nel caso di un controllo da parte di HMRC. 
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DAZI DOGANALI
 La valida attestazione in inglese

• (Period: from___________ to __________ (1)) 

• The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ... (2)) declares that, except where 
 otherwise clearly indicated, these products are of ... (3) preferential origin.

•  ……………………………………………………………............................................. (4) (Place and date)

•  ……………………………………………………………............................................. (Name of the exporter)

1) If the statement on origin is completed for multiple shipments of identical originating products within the meaning of point 
 (b) of Article ORIG.19(4) [Statement on Origin] of this Agreement, indicate the period for which the statement on origin is to 
 apply. That period shall not exceed 12 months. All importations of the product must occur within the period indicated. If a 
 period is not applicable, the field may be left blank. 

2) Indicate the reference number by which the exporter is identified. For the Union exporter, this will be the number assigned in 
 accordance with the laws and regulations of the Union. For the United Kingdom exporter, this will be the number assigned in 
 accordance with the laws and regulations applicable within the United Kingdom. Where the exporter has not been assigned a 
 number, this field may be left blank. 

3) Indicate the origin of the product: the United Kingdom or the Union. 

4) Place and date may be omitted if the information is contained on the document itself.
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DAZI DOGANALI
La valida attestazione in italiano

• (Periodo: dal ___________ al __________ (1)) 

• L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (Codice Eori/Codice Rex: ____________(2)  
 dichiara sotto propria responsabilità che, salvo ove espressamente e chiaramente indicato il contrario, esse sono 
 di origine preferenziale dell’Unione Europea.

•  …………………………………………………………….............................................3) (Luogo e data) 

•  ……………………………………………………………............................................. (Firma dell’Esportatore) 

1) Se la dichiarazione è resa per spedizioni multiple di medesime merci di medesima origine ai sensi dell’art. 19.4 dell’Accordo, 
 essa potrà essere valida per un periodo non eccedente 12 mesi. In caso di dichiarazione per utilizzo per una unica esportazione, 
 il campo è lasciato in bianco.

2) Nelle more del rilascio del codice rex, l’Operatore Economico potrà fare ricorso al Codice EORI. 

3) Data e luogo possono essere omessi se già presenti nel documento ove la dichiarazione è apposta. 
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DAZI DOGANALI
• Tali dichiarazioni possono essere fatte direttamente dallo stesso esportatore a condizione che il valore della   
 spedizione non superi €6.000 (circa £5.700).

• Oltre tale valore, l’esportatore deve essere registrato nel sistema REX (Registered Exporter) con indicazione del 
 codice di registrazione nell’attestazione.

• L’attestazione va inoltre allegata alla fattura.

• Nei casi di più operazioni di esportazione nei confronti dello stesso soggetto, può essere effettuata un’unica 
 attestazione che sarà valida per due anni per le importazioni nel Regno Unito, ma solo un anno per le 
 importazioni nell’UE.

• Per le esportazioni dal Regno Unito verso la UE, va inserito anche il codice EORI.

• Vanno effettuate dichiarazioni doganali su  sistema CHIEF. Piuttosto complesso ed è consigliabile avvalersi di un 
 agente specializzato in materia.
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DAZI DOGANALI
• Per tutto il 2021 sarà sufficiente, per beneficiare dell'Accordo tra UE e UK, che l’esportatore italiano presenti 
 un’autocertificazione, anche in assenza di una preventiva dichiarazione del fornitore.

• Questa dichiarazione potrà essere emessa successivamente, non oltre il 1 gennaio 2022, e potrà avere valore anche 
 per le operazioni già eseguite.

• Nel caso in cui entro la data del 1 gennaio 2022, l'esportatore non sarà in possesso della dichiarazione del 
 fornitore, dovrà darne informazione all'importatore UK, entro il 31 gennaio 2022.
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VAT (IVA)
• EORI Number. Per importare o esportare dal Regno Unito, è necessario dotarsi del codice GB EORI.

• Potrebbe essere necessario ottenere inoltre anche un codice UE EORI oltre a quello GB (per esempio nel caso di 
 azienda britannica debba fare le dichiarazioni doganali nell’UE).

• Nessun cambio su UK VAT. 

• Dichiarazioni Intrastat continuano nel Regno Unito.

• Le «EC Sales Lists» per le esportazioni verso l’UE sono state abolite.
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VAT (IVA)
• Per importazioni nel Regno Unito per valori inferiori a £135, la VAT viene considerata applicabile al «point of 
 sale» e non come VAT all’importazione dovuta in dogana.

• Nel caso di vendite effettuate via Amazon o altre piattaforme online, queste sono responsabili per l’applicazione 
 del VAT ed il versamento a HMRC.

• Nel caso di vendite dirette al pubblico senza utilizzazione di piattaforme online, il fornitore italiano diventa 
 direttamente responsabile per l’assolvimento della VAT e deve quindi registrarsi nel Regno Unito.

• Per vendite di valore inferiore a £135, ma effettuate nei confronti di aziende britanniche registrate ai fini VAT, 
 vale la regola dell’autofatturazione e il fornitore italiano non dovrá quindi registrarsi ai fini VAT nel Regno Unito
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PAGAMENTO DELL’IVA ALL’IMPORTAZIONE
• L’importatore britannico non è tenuto ad anticipare la  VAT in dogana, come normalmente avviene sulle 
 importazioni di merci.

• Per evitare aggravi finanziari agli importatori britannici rispetto alle precedenti regole delle transazioni intra-UE 
 è stato infatti stabilito che l’importo dovuto sulle importazioni vada indicato direttamente nelle dichiarazioni 
 periodiche ai fini VAT – cd. «postponed accounting for import VAT»

• Sistema concesso automaticamente e sara’ necessario dichiarare la partita VAT nelle dichiarazioni doganali.
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RIMBORSO IVA EUROPEA
• I rimborsi dell’IVA europea pagata da aziende britanniche fino al 31 dicembre 2020, possono essere  richiesti 
 utilizzando il portale europeo ma la richiesta va effettuata non oltre il 31 marzo 2021.

• I rimborsi VAT per le aziende UE seguono le stesse regole.

• Dal 1 aprile 2021, il rimborso della VAT assolta nel Regno Unito potra’ essere richiesta secondo una diversa 
 procedura presentando il modello VAT 65° direttamente a HMRC.
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DUTY DEFERMENT ACCOUNT 
• Non tutti gli importi nel regno unito sono esenti da dazi.

• Per esempio, tabacco, alcolici, vini.

• Il Duty Deferment Account permette di non pagare i dazi immediatamente al momento dell’importazione subito 
 ma cumulativamente su base mensile.

• L’apertura del conto va richiesto a HMRC.

• Le nuove regole non necessitano l’obbligo di fornire una fideiussione bancaria se ci si trova nelle seguenti 
 condizioni:
 • assenza di sanzioni o ritardi nei pagamenti nei tre anni precedenti
 • patrimonio netto attivo
 • una presenza stabile Regno Unito.

• Sistema automatico per i soggetti approvati da AEO(C), AEO(F),EPSS e SIVA.
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