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Un nuovo contesto per le aziende

● Dal 1 gennaio 2021, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale.  

● Gli uffici delle dogane competenti potranno fornire supporto per gestire i cambiamenti 
operativi collegati all’ uscita del Regno Unito dall’UE. 



UK Border Operating Model

• Il “UK Border Operating Model” è il modello su cui si baseranno le operazioni di gestione 
di confine del Regno Unito. 

• Ci saranno cambiamenti per entrambe le parti. 

• Il 9 Novembre organizzeremo un evento online dettagliato per informare le aziende sulle 
pratiche doganali, norme sanitarie, nuovi regolamenti che saranno introdotti dal 1/1/21. 



Azioni da intraprendere al più presto

● Dotarsi di un codice EORI (se azienda italiana, va richiesto all’Agenzia delle Dogane)

● Rivolgersi ad un intermediario doganale potrebbe essere una soluzione.

● Chiarire alcuni punti con il vostro partner commerciale in Regno Unito.



Quali cambiamenti? - Alcuni esempi

● Necessità di produrre dichiarazioni doganali

● Le merci esportate verso il Regno Unito saranno esenti dall’IVA nell’UE, ma poi 
bisognerà adempiere alle norme sull’IVA applicabili alle importazioni nel Regno Unito. 

● Regimi preferenziali dell’UE

● Operatore Economico Autorizzato (AEO)



Border Operating Model – le fasi

Il Regno Unito introdurrà i controlli doganali all’importazione attraverso un approccio graduale in 
3 fasi:

Fase 1: da gennaio 2021 - procedure doganali di base. 

Fase 2: da aprile 2021 - sui prodotti di origine animale (POAO) necessiteranno 
accompagnamento di una pre-notifica e documentazione sanitaria relativa.

Fase 3: da luglio 2021 - procedure doganali complete per tutti i settori merceologici al punto di 
importazione e pagare dazio, se applicabile.



Border Operating Model – le fasi

Inoltre:

● Beni soggetti ad accise e beni soggetti a restrizioni saranno soggetti a procedure 
doganali complete a partire da gennaio 2021. 

● Esenzione dall’obbligo di dichiarazione di sicurezza sulle importazioni per i primi sei 
mesi. 

● Adesione alla Convenzione su un regime comune di transito. 



Check list

ü Ho un codice EORI?

ü Pratiche doganali: intermediario doganale o complilarle autonomamente?

ü IVA: da pagare o chiedere compensazione?

ü Dazi (in caso di mancato accordo di libero scambio): riguardano il mio prodotto?

ü Fine della libera circolazione di persone, io o i miei agenti commerciali avremo bisogno di 
visto?

ü Approfondire e aggiornarsi sul Border Operating Model online e attraverso i canali 
ufficiali



I prossimi appuntamenti

Data Titolo 

09.11 Webinar: Italy Industry Day
12.11 Webinar: BCCI update on Finance and Banking 
26.11 Webinar: BCCI update on Customs Duties and VAT

10.12 Webinar: BCCI update on Automotive/Pharma TBC



Risorse e approfondimenti

Per tutti gli aggiornamenti, visita il sito

https://www.gov.uk/eubusiness

https://www.gov.uk/eubusiness

