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LA BREXIT AVRÀ RIPERCUSSIONI 
SULLA TUA IMPRESA SE ESSA...

CHE COSA SIGNIFICA?

Aprile 2019

Se il Regno Unito dovesse uscire dall’UE in assenza di un accordo 
di recesso, che istituirebbe un periodo di transizione, sarà trattato 
a fini doganali come un paese extra-UE a partire dalla data della 
sua uscita.

Le imprese dell’UE dovrebbero iniziare a prepararsi a questa possibilità, 
se non l’hanno ancora fatto.

> ... vende beni o fornisce servizi al Regno Unito, o

> ... acquista beni o riceve servizi dal Regno Unito, o

> ... movimenta merci attraverso il Regno Unito.

Senza un periodo transitorio (come previsto dall'accordo di recesso) o un accordo 
definitivo, a partire dalla data del recesso le relazioni commerciali con il Regno 
Unito saranno disciplinate dalle norme generali dell'OMC, senza l'applicazione di 
preferenze.

Ciò presuppone, in particolare, che:

> Si applicheranno le formalità doganali, dovranno essere presentate dichia-
razioni e le autorità doganali potranno esigere garanzie per i debiti doganali 
potenziali o esistenti.

> I dazi doganali si applicheranno alle merci che entrano nell'UE dal Regno 
Unito, senza preferenze.
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COSA FARE?

> Ad alcune merci che entrano nell'UE dal Regno Unito possono applicarsi 
anche divieti o restrizioni, il che significa che possono essere richieste 
licenze di importazione o di esportazione.

> Le licenze di importazione e di esportazione rilasciate dal Regno Unito 
non saranno più valide nell'UE (UE27).

> Le autorizzazioni per le semplificazioni doganali o le procedure 
come il deposito doganale, rilasciate dal Regno Unito non saranno più 
valide nell'UE (UE27).

> Le autorizzazioni che conferiscono lo status di operatore economico 
autorizzato rilasciate dal Regno Unito non saranno più valide nell'UE 
(UE27).

> Gli Stati membri applicheranno l'IVA all'importazione di merci che entrano 
nell'UE dal Regno Unito. Le esportazioni verso il Regno Unito saranno esenti 
dall'IVA.

> Le norme per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA (per le prestazioni di 
servizi quali quelli prestati tramite mezzi elettronici) e per i rimborsi 
IVA transfrontalieri cambieranno.

> I movimenti di merci verso il Regno Unito richiederanno una dichiarazione 
di esportazione. Il movimento di merci sottoposte ad accisa verso il Regno 
Unito potrebbe anche richiedere un documento amministrativo elettronico 
(eAD).

> Le merci sottoposte ad accisa in movimento dal Regno Unito verso 
l'UE (UE27) dovranno essere sdoganate prima di poter iniziare un movi-
mento nell’ambito del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei 
controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS).

Tutte le imprese interessate devono prepararsi, prendere tutte le decisioni neces-
sarie e completare tutte le azioni amministrative previste prima possibile, al fine 
di evitare perturbazioni.

Scorri l’elenco di controllo qui di seguito e informati sulle misure concrete da 
adottare al più presto per essere pronti.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/excise-movement-and-control-system-faq_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/excise-movement-and-control-system-faq_en.pdf
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ELENCO DI CONTROLLO PER 
I COMMERCIANTI IN CASO DI USCITA 
DEL REGNO UNITO DALL’UE

□	CONTROLLA SE LA TUA IMPRESA EFFETTUA SCAMBI COM-
MERCIALI CON IL REGNO UNITO O TRASFERISCE MERCI 
ATTRAVERSO IL REGNO UNITO.

In caso affermativo:

□	Se non lo hai ancora fatto, REGISTRA la tua impresa presso le 
autorità doganali nazionali per commerciare con paesi extra-UE.

I recapiti delle autorità doganali nazionali figurano nell’elenco: 
https://europa.eu/!Xr37YV

□	CONTROLLA se la tua impresa è pronta per continuare a com-
merciare con o attraverso il Regno unito e dispone degli elementi 
necessari:

1. capacità umana (personale formato in materia doganale);

2. capacità tecnica (sistemi informatici e di altro tipo); e

3. autorizzazioni doganali, ad esempio per le procedure spe-
ciali (magazzinaggio, trattamento, o per merci soggette alla 
norma dell’«uso specifico»).

□	CHIEDI alla tua autorità doganale nazionale quali semplifica-
zioni e agevolazioni esistenti sono disponibili per la tua impresa, 
come:

1. semplificazioni per sottoporre merci a una procedura doga-
nale;

2. garanzie globali con importi ridotti o esenzioni;

3. semplificazioni per le procedure di transito.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-customs-websites_en
https://europa.eu/!Xr37YV


5

□	VALUTA LA POSSIBILITÀ di richiedere la qualifica di operatore 
economico autorizzato (AEO) alla tua autorità doganale nazio-
nale.

□	Se sei registrato per il mini sportello unico per l’IVA nel Regno 
Unito, REGISTRATI in uno Stato membro dell’UE27.

□	Se hai versato l’IVA nel Regno Unito nel 2018, PRESENTA LE 
DOMANDE di rimborso dell’IVA con sufficiente anticipo 
rispetto alla data di recesso affinché siano trattate.

□	PARLA con i tuoi partner commerciali (fornitori, intermediari, 
vettori, ecc.) dato che la Brexit potrebbe avere un impatto anche 
sulla tua catena di approvvigionamento.

□	CONSULTA la nostra pagina con i moduli di e-learning su 
dogane e imposte per verificare se tu o il tuo personale avete 
bisogno di una formazione supplementare.

□	Per informazioni tecniche più dettagliate è possibile CONSUL-
TARE la pagina web della Commissione europea che contiene 
«avvisi sui preparativi» su un’ampia gamma di argomenti, tra cui 
dogane e imposte.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview_en
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CONTATTI
 
https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit
adm.infobrexit@adm.gov.it

ULTERIORI INFORMAZIONI  
E LINK COLLEGATI

> Recesso del Regno Unito dall’UE
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it

> Scheda informativa «Sette cose che le imprese dell’UE-27 devono 
sapere per prepararsi alla Brexit»
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-
preparedness-web_it.pdf

> Contatti delle autorità nazionali dell’UE dei 27 in materia doganale 
e fiscale
https://europa.eu/!Xr37YV

> Pagina con avvisi sui preparativi relativi a tutti gli argomenti
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it

> Moduli di e-learning su dogane e imposte
https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview_en

Per ottenere informazioni ulteriori e assistenza, 
contatta le tue autorità nazionali, la Camera 
di commercio e dell’industria del tuo paese 

o la tua associazione di settore.

https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit
mailto:adm.infobrexit@adm.gov.it
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_it.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_it.pdf
https://europa.eu/!Xr37YV
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it
https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview_en
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ANNOTAZIONI
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