Notizie dall’Europa
BREXIT: cambiamenti dopo il 31.12.2021
Dal 1° gennaio 2022 termineranno per l’ingresso nel Regno Unito i controlli doganali
organizzati per 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 (per quanto riguarda l’Irlanda del Nord valgono regole diverse).
Il Desk Brexit dell’Agenzia ICE fornisce a riguardo alcuni suggerimenti utili sulle
verifiche da eseguire:
1. Verificare che il partner commerciale in UK sia a conoscenza delle nuove
regole;
2. Verificare che il trasportatore sia pronto per i controlli alle frontiere, avendo cure
di fornirgli la corretta documentazione, al fine di evitare possibili ritardi nella
consegna della merce;
3. Verificare se sussiste la necessità di registrarsi come un operatore stabilito nel
Regno Unito.
Le condizioni negoziate con il cliente determineranno chi sarà responsabile della
dichiarazione doganale nel Regno Unito.
Se la responsabilità dovesse cadere sull’esportatore italiano, si potrebbe scegliere tra
le due seguenti opzioni:
 Registrarsi come impresa stabilita nel Regno Unito e come soggetto
importatore, seguendo passo passo la semplice guida fornita dal Governo
inglese;
 Affidarsi a un esperto doganale stabilito nel Regno Unito o ad un Agente che
possano effettuare le dichiarazioni doganali per conto dell’esportatore italiano.
4. Se l’azienda italiana è responsabile della procedura doganale in Gran
Bretagna, dovrà presentare le dichiarazioni doganali e a tal fine, dovrà essere
già in possesso di un codice EORI GB;
5. Controllare se fosse necessario aprire un’identificazione fiscale UK;
6. Tenere in considerazione le regole di origine per beneficiare del dazio zero
dell’accordo e la necessità della dichiarazione del fornitore;
7. Per i beni soggetti a certificazioni sanitarie e fitosanitarie dal 1° gennaio 2022,
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.
Per ulteriori approfondimenti e per prendere visione della documentazione sopracitata,
si prega di visitare il sito di WorldPass www.worldpass.camcom.it

Fonte: Agenzia ICE – 31 dicembre 2021
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