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Docente: 

Avv. Enrico Quinto Calcagnile 
 
Docente NIBI con Studio a Torino. Avvocato esperto in commercio 

estero con particolare riferimento a tecnica e legislazione doganale 

(tariffa origine e pianificazione doganale), applicazione dell’Iva negli 

scambi con l’estero, e scambi intracomunitari.  

Studio a Torino. Avvocato esperto in 
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Key points: 

 Brexit e Covid: situazione attuale e sua futura evoluzione 

 Come cambierà il framework legislativo vigente che disciplina i rapporti UE-UK: withdrawal 

agreement sul periodo transitorio e linee guida programmatiche per il post periodo transitorio 

 Importare ed esportare da/verso il Regno Unito: valutazione dei possibili scenari sotto il profilo 

dell’applicazione dei dazi e dei controlli doganali 

 Gestione dell’origine e nuovi accordi commerciali: impatti dei modelli possibili 

 IVA, Intrastat e semplificazioni fiscali: quali i principali cambiamenti? 

 Non solo UE-UK, alcuni esempi per capire come cambieranno i rapporti fra Regno Unito e Paesi 

Extra-UE 

 Scenari pratici per valutare nel concreto l’impatto della Brexit sulla gestione della supply chain. 
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BREXIT E COVID: SITUAZIONE ATTUALE E SUA 
FUTURA EVOLUZIONE 



This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent. 110931_EMDC_Executive_Plan_6 DUB 

5 
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HS classification reference for Covid 19 medical supplies 

Classifica doganale 
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• Quali sono i beni DPI? 

Riferimenti 
normativi e di 
prassi 

Circ. Ministero della Salute n. 4373 
del 12 febbraio 2020 

Reg. (UE) n. 402/2020 del 14 marzo 
2020 

Nota alle Associazioni di categoria 
n. 105364 del 2 aprile 2020 

FAQ pubblicate sul sito internet 
dell’Agenzia delle Dogane alla pagina 
«emergenza COVID-19» 

DPI e altri beni mobili (non DPI) 

Classifica doganale 
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Quali sono gli «altri beni mobili/ non DPI» ? 

Prodotti disinfettanti/sterilizzanti  

Dispositivi di ventilazione  

Kit per i test/strumenti e apparati utilizzati nei test 

diagnostici  

Altri prodotti disinfettanti/sterilizzanti  

Termometri  

Altri dispositivi medici  

Dispositivi medici mono-uso  

Riferimenti 
normativi e di 
prassi 

Circ. Ministero della Salute n. 4373 del 
12 febbraio 2020 

Ordinanza della Protezione Civile n. 641 
del 28 febbraio 2020 

Nota alle Associazioni di categoria n. 
105364 del 2 aprile 2020 

FAQ pubblicate sul sito internet 
dell’Agenzia delle Dogane alla pagina 
«emergenza COVID-19» 

DPI e altri beni mobili (non DPI) 

Classifica doganale 
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Mascherine Chirurgiche 

Classifica doganale 

• Trattamento 

Circolare MISE 107886 del 23 aprile 2020:  

1) se marchio CE è presente e valido, il dispositivo è sdoganabile 

immediatamente 

2) se marchio CE non è presente o non è valido occorre inviare 

apposita autocertificazione all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) come 

da art. 15, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e attendere la 

pronuncia di quest’ultimo per immettere i prodotti in commercio. In 

questo caso il prodotto può essere solo “sdoganato 

condizionatamente”, con prescrizioni, obbligo di tracciabilità e con 

l’impegno a non metterlo in commercio prima del rilascio delle 

autorizzazionnon devono recare la marcatura,  

 

Riferimenti 
normativi e 
di prassi 

Circ. Ministero della Salute n. 4373 del 12 
febbraio 2020 

Ordinanza della Protezione Civile n. 641 
del 28 febbraio 2020 

Circolare MISE 107886 del 23 aprile 
2020 

FAQ pubblicate sul sito internet 
dell’Agenzia delle Dogane alla pagina 
«emergenza COVID-19» 
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DPI FFP2 FFP3 

Classifica doganale 

• Trattamento 

Circolare MISE 107886 del 23 aprile 2020:  

• 1) se marchio CE è presente e valido, il dispositivo è sdoganabile 

immediatamente 

• 2) se marchio non è presente o non è valido occorre inviare 

apposita autocertificazione all’INAIL come da art. 15, comma 3 

del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e attendere la pronuncia di 

quest’ultimo per immettere i prodotti in commercio. In questo 

caso il prodotto può essere solo “sdoganato 

condizionatamente”, con prescrizioni, obbligo di tracciabilità e 

con l’impegno a non metterlo in commercio prima del rilascio 

delle autorizzazioni 

Riferimenti 
normativi e 
di prassi 

Circ. Ministero della Salute n. 4373 del 12 
febbraio 2020 

Ordinanza della Protezione Civile n. 641 
del 28 febbraio 2020 

Circolare MISE 107886 del 23 aprile 
2020 

FAQ pubblicate sul sito internet 
dell’Agenzia delle Dogane alla pagina 
«emergenza COVID-19» 
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Mascherine Generiche 

Classifica doganale 

• Trattamento 

Circolare MISE 107886 del 23 aprile 2020:  

a) non devono recare la marcatura,  

b) le confezioni devono indicare espressamente che non si tratta di un Dispositivo 

Medico (DM) o Dispositivo di Protezione Individuale (DPI),  

c) devono essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non 

garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa, che 

non sono utilizzabili quando sia prescritto l’uso di Dispositivi Medici o Dispositivi di 

Protezione Individuale (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro) bensì, solo a titolo di 

esempio, quando sia ritenuta comunque utile la copertura di naso e bocca a fini 

igienico ambientali e per uso della collettività. 

 d) Il Produttore DEVE dichiarare che i Dispositivi Generici non arrecano danni e non 

determinano rischi aggiuntivi per gli utilizzatori, secondo la destinazione del prodotto 

Riferimenti 
normativi e 
di prassi 

Circ. Ministero della Salute n. 4373 del 12 
febbraio 2020 

Ordinanza della Protezione Civile n. 641 
del 28 febbraio 2020 

Circolare MISE 107886 del 23 aprile 
2020 

FAQ pubblicate sul sito internet 
dell’Agenzia delle Dogane alla pagina 
«emergenza COVID-19» 
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Import 

Svincolo diretto e celere 

Franchigia da dazio ed esenzione da Iva 

Pagamento dei diritti doganali 

Accertamento & Riscossione 
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Ordinanza del Commissario Straordinario n. 6 del 28 marzo 2020  

Ordinanza n. 6 del Commissario Straordinario vs prassi dell’Agenzia 
Cosa dice la norma vs come la interpreta l’Agenzia delle Dogane 

• DPI 

• «beni mobili 
di qualsiasi 
genere» 

• DPI 

• NO 
requisizione 

• franchigia 
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Normativa 

(Ordinanza del Commissario Straordinario n. 6 del 28 marzo 2020) 

Prassi dell’Agenzia delle Dogane 

(Det. Dir. n. 102131 e Nota n. 102121 del 30 marzo 2020/ FAQ ADM) 

 

Art. 1  

Beni: DPI e 
«altri» 

Soggetti a 
requisizione 

Art. 2 

Beni: DPI 

NON soggetti 
a requisizione 

Franchigia 

Art. 1 
«svincolo 
celere» 

Beni: NON 
DPI 

NON soggetti 
a requisizione 

Art. 2 
«svincolo 
diretto» 

Beni: DPI e 
«altri» 

NON soggetti 
a requisizione 

Franchigia 

Ordinanza n. 6 del Commissario Straordinario vs prassi dell’Agenzia 

Cosa dice la norma vs come la interpreta l’Agenzia delle Dogane 
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Leggendo la norma…  

 

• Perché la procedura di svincolo celere include solo i beni che non sono DPI? 

 

• Perché la procedura di svincolo diretto include sia DPI che «altri»? 

 

• Perché i beni importati con la procedura di svincolo celere non dovrebbero essere 
requisiti? 

 

Ordinanza n. 6 del Commissario Straordinario vs prassi dell’Agenzia 

Cosa dice la norma vs come la interpreta l’Agenzia delle Dogane 
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Svincolo diretto 
Importazione con svincolo diretto e celere 

Riferimenti 
normativi e di 
prassi 

Artt. 2 Ordinanza del Commissario 
Straordinario n.6 del 28 marzo 2020 

Ordinanza n. 13 del 9 maggio 2020 

DPCM 26 aprile 2020 

Determinazione direttoriale prot. n. 
102131 del 30 marzo 2020 

Nota alle Associazioni di categoria n. 
102121 del 30 marzo 2020 

Informativa alle Associazioni di 
categoria n. 147376 del 19 maggio 
2020 

Informativa alle Associazioni di 
categoria n. 152332 del 21 maggio 
2020 

FAQ pubblicate sul sito internet 
dell’Agenzia delle Dogane alla pagina 
«emergenza COVID-19» 

 Importazione di DPI e «beni mobili di qualsiasi genere» utili al 

contrasto del COVID-19 

 destinati ai soggetti di cui all’art. 2 dell’Ordinanza del Commissario 

Straordinario n. 6/2020:  

a) a) Regioni e Province autonome;  

b) b) Enti territoriali locali;  

c) c) Pubbliche amministrazioni di cui all’art 1, comma 2, del D.lgs 165/2001;  

d) d) Strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate e/o inserite 

nella rete regionale dell’emergenza;  

e) e) Soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità e/o di 

interesse pubblico cosi come individuati, da ultimo, dal DPCM 26 aprile 2020.  

f) Associato/Aderente ad una delle Associazioni firmatarie dei Protocolli di 

Intesa sottoscritti con il Commissario Straordinario di cui all'Ordinanza n. 

13/2020 

 

 Tali beni devono coincidere per qualità e quantità con quelli indicati nel DAU 

 

 Necessaria la presentazione di un’autocertificazione (v. modello) resa ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 da persona autorizzata dall’effettivo 

destinatario della merce 

NEW! 

Novità 
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Svincolo celere 
Importazione con svincolo diretto e celere 

Riferimenti 
normativi e di 
prassi 

Artt. 1 Ordinanza 
del Commissario Straordinario 
n.6 del 28 marzo 2020 

Determinazione direttoriale 
prot. n. 102131 del 30 marzo 
2020 

Nota alle Associazioni di 
categoria n. 102121 del 30 
marzo 2020 

FAQ pubblicate sul sito internet 
dell’Agenzia delle Dogane alla 
pagina «emergenza COVID-19» 

 Importazione di beni mobili non DPI utili al contrasto del COVID-19 

 

 destinati a qualsiasi soggetto che possa provare che l’impiego di tali 

beni avverrà per le finalità descritte 

 

 Tali beni devono coincidere per qualità e quantità con quelli indicati nel DAU 

 

 Necessaria la presentazione di un’autocertificazione (v. modello) resa ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 da persona autorizzata dall’effettivo 

destinatario della merce 

 

FAQ 
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Svincolo diretto e celere- Requisizione 
Importazione con svincolo diretto e celere 

 Il Capo della Protezione Civile può disporre la requisizione in uso o in 

proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico 

chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per 

fronteggiare l’emergenza sanitaria (artt. 6 e 122 del Decreto Cura Italia). 

 

 L’Agenzia delle Dogane è stata nominata soggetto attuatore, incaricato 

di procedere alle requisizioni (Ordinanza del Commissario Straordinario n. 1 

del 2020). 

 

 Controllo documentale 

 

 

Riferimenti 
normativi e di 
prassi 

Artt. 6 e 122 del D.L. n. 18/2020 
c.d. «Cura Italia»  

Ordinanza n. 1 del Commissario 
Straordinario del 18 marzo 2020 

Artt. 1 e 2 Ordinanza 
del Commissario Straordinario 
n.6 del 28 marzo 2020 

Determinazione direttoriale 
prot. n. 102131 del 30 marzo 
2020 

Nota alle Associazioni di 
categoria n. 102121 del 30 
marzo 2020 

FAQ pubblicate sul sito internet 
dell’Agenzia delle Dogane alla 
pagina «emergenza COVID-19» 
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Svincolo diretto e celere- Controlli di ADM 
Importazione con svincolo diretto e celere 

 «Gli svincoli diretti effettuati dagli Uffici delle dogane sono oggetto di 

comunicazione al Commissario Straordinario» ma non di requisizione 

(Cfr. Nota n. 102121 del 30 marzo) 

 

 «In attuazione dell’art. 2, comma 4, dell’ordinanza 6/2020, le importazioni 

di DPI da parte di soggetti diversi da quelli per i quali trova applicazione lo 

svincolo diretto sono oggetto di segnalazione al Commissario Straordinario 

affinché disponga, ove lo ritenga, la requisizione da parte dell’Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli in qualità di Soggetto Attuatore» (Cfr. Det. Dir. n. 

102131 e Nota n. 102121 del 30 marzo) 

 

 I beni importati ai sensi delle procedure di svincolo diretto e celere non sono 

soggetti a segnalazione per requisizione fermo restando il potere di ADM 

di procedere ai controlli antifrode e a tutte le attività di verifica delle 

dichiarazioni rese (Cfr. sito internet ADM > pagina «emergenza COVID-19») 

 

 

 

 FAQ 

Riferimenti 
normativi e di 
prassi 

Artt. 6 e 122 del D.L. n. 18/2020 c.d. 
«Cura Italia»  

Ordinanza n. 1 del Commissario 
Straordinario del 18 marzo 2020 

Artt. 1 e 2 Ordinanza 
del Commissario Straordinario n.6 
del 28 marzo 2020 

Determinazione direttoriale prot. 
n. 102131 del 30 marzo 2020 

Nota alle Associazioni di categoria 
n. 102121 del 30 marzo 2020 

FAQ pubblicate sul sito internet 
dell’Agenzia delle Dogane alla 
pagina «emergenza COVID-19» 
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Svincolo diretto e celere- Controlli di ADM 
Importazione con svincolo diretto e celere Riferimenti 

normativi e 
di prassi 

Artt. 6 e 122 del D.L. n. 18/2020 c.d. «Cura 
Italia»  

Ordinanza n. 1 del Commissario 
Straordinario del 18 marzo 2020 

Artt. 1 e 2 Ordinanza del Commissario 
Straordinario n.6 del 28 marzo 2020 

Determinazione direttoriale prot. n. 
102131 del 30 marzo 2020 

Nota alle Associazioni di categoria n. 
102121 del 30 marzo 2020 

FAQ pubblicate sul sito internet 
dell’Agenzia delle Dogane alla pagina 
«emergenza COVID-19» 
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I modelli di autocertificazione 

Importazione con svincolo diretto e celere 

NEW! 
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Ordinanza n. 6 del 
Commissario straordinario 

del 28 marzo 2020 

Ordinanza n. 13 del 
Commissario straordinario 

del 9 maggio 2020 

Articolo 1 

Celere sdoganalizzazione di tutti DPI (in particolare 
FFP2,FFP3, N95, KN95) nonché di beni mobili di qualsiasi 
genere occorrenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, 
compresi gli strumenti ed i dispositivi di ventilazioni invasivi 
e non invasivi  

 

Articolo 2 

ADM procede allo svincolo diretto dei DPI, con 
esenzione delle imposte doganali e dell’IVA, 
esclusivamente nei confronti delle Regioni, Province 
Autonome, Enti territoriali locali, Pubbliche 
Amministrazioni, strutture ospedaliere pubbliche ovvero 
private, soggetti che esercitano servizi pubblici 
essenziali, nonché imprese che prestano servizi presso 
strutture ospedaliere o sanitarie. 

 

 

Articolo 1 

Celere sdoganalizzazione di tutti i DPI (in particolare FFP2, 
FFP3, N95, KN95) anche  nei  confronti degli associati alle 
associazioni firmatarie dei protocolli: Federfarma,  
Assofarm, Farmacie Unite, Unaftisp, FTPI, FNP,  PI,  
Federfardis,  MNLS,  ULPI, Federfarma servizi ed ADF, 
Confcommercio, Federdistribuzione ed  ANCD Conad 

 
Articolo 2 
Estensione agli Associati/Aderenti alle Associazioni 
sottoscrittrici dei Protocolli che hanno diritto ad utilizzare le 
procedure doganali di svincolo diretto e/o di svincolo 
celere per l’importazione cumulativa, assoggettata a 
IVA e imposte doganali, di tutti i DPI e di ogni bene 
mobile di qualsiasi genere occorrente per il contrasto 
al COVID-19, nonché' di mascherine chirurgiche o 
assimilabili destinati ai medesimi per la vendita al 
consumo.  
 

 

 

Ordinanza n. 14 del 
Commissario straordinario 

del 14 maggio 2020 

Novità – Ordinanza n. 13 del 9 Maggio 2020 
Protocolli di intesa tra le Associazioni firmatarie e l’Agenzia delle Dogane NEW! 
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Novità – Ordinanza n. 13 del 9 Maggio 2020 
Protocolli di intesa tra le Associazioni firmatarie e  
l’Agenzia delle Dogane 

Gli associati/aderenti alle associazioni sottoscrittrici dei suddetti 

protocolli hanno diritto ad utilizzare le procedure doganali di svincolo 

diretto e/o di svincolo celere per l'importazione cumulativa, 

assoggettata a IVA e imposte doganali, dovute per legge, di: 

• tutti i dispositivi di protezione individuale (di seguito «DPI») ed in 

particolare i DPI di protezione via aerea FFP2, FFP3, N95, KN95, 

indicati nella circolare del Ministero della salute protocollo 4373 del 

12 febbraio 2020; 

• di ogni bene mobile di qualsiasi genere occorrente per il contrasto al 

COVID-19, nonché' di mascherine chirurgiche o assimilabili 

destinati ai medesimi per la vendita al consumo. 

Per prodotti “assimilabili” sono da intendersi le mascherine 
“generiche” o filtranti che possono essere svincolate se 

soddisfano le condizioni di produzione e messa in commercio di cui 
alla Circolare MISE n. 107886 del 23 aprile 2020 

Riferimenti 
normativi e 
di prassi 

Ordinanza n. 13 del 
Commissario Straordinario del 
9 maggio 2020 

Ordinanza del Commissario 
Straordinario n. 14 del 14 maggio 
2020 

Informativa alle Associazioni di 
categoria n. 147376 del 19 
maggio 2020 

Informativa alle Associazioni di 
categoria n. 152332 del 21 
maggio 2020 

NEW! 



This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent. 110931_EMDC_Executive_Plan_6 DUB 

25 

PROCEDURA 

1. L’Associazione, anche attraverso società di servizi o operatori di fiducia 

mandatari, ordina i prodotti con la dicitura “per conto e nell’interesse dei 

[Comune, Regione o altro Ente Territoriale]”, utilizzando, per ogni ordine, un 

unico modulo di svincolo diretto nel quale indicare, ricorrendo le condizioni, il 

diritto a beneficiare del regime di esenzione fiscale. 

2. Copia della distinta con la ripartizione per impresa dei quantitativi ordinati sarà 

consegnata a ADM contestualmente al modulo di svincolo diretto 

3. Ogni onere economico relativo all’acquisto dei prodotti sarà esclusivamente a 

carico dell’Associazione 

4. Successivamente allo sdoganamento della merce componente tali ordini, l’Ente 

Territoriale nel cui interesse si opera e l’Associazione cureranno la distribuzione 

alle singole imprese dei quantitativi di beni che le stesse destineranno alla 

distribuzione gratuita al pubblico. 

Riferimenti 
normativi e 
di prassi 

Ordinanza n. 13 del 
Commissario Straordinario del 
9 maggio 2020 

Ordinanza del Commissario 
Straordinario n. 14 del 14 maggio 
2020 

Informativa alle Associazioni di 
categoria n. 147376 del 19 
maggio 2020 

Informativa alle Associazioni di 
categoria n. 152332 del 21 
maggio 2020 

NEW! Novità – Ordinanza n. 13 del 9 Maggio 2020 
Protocolli di intesa tra le Associazioni firmatarie e  
l’Agenzia delle Dogane 
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I modelli  

Importazione con svincolo diretto 

NEW! 
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 Franchigia da dazi e esenzione da Iva all’importazione se la merce utile al contrasto al 
COVID-19 è effettuata, da o per conto di: 

 [DECISIONE UE] organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri 

organismi di diritto pubblico; organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali; 
unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro 
intervento 

 [ART. 74 REG. UE] enti statali o altri enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle 

autorità competenti, unità di pronto soccorso 

 per la distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite dal contagio da COVID-19 
ovvero esposte al rischio di esserlo o comunque impegnate nella lotta contro la 
pandemia. 

 Ai fini dell’applicazione della franchigia dai diritti doganali, devono essere prodotte: 

1) la dichiarazione da parte del destinatario avente titolo, resa sul modulo di 
autocertificazione per lo svincolo diretto,  

2) l’autocertificazione dell’importatore operante per conto del soggetto 
destinatario-avente titolo, attestante qualità e quantità dei beni che vengono 
importati, il relativo destinatario, gli estremi del mandato ricevuto. 

Importatore = destinatario finale 
Franchigia da dazio/esenzione da Iva 

Riferimenti 
normativi e 
di prassi 

Decisione (UE) 2020/491 della 
Commissione del 3 aprile 2020 

Determinazione direttoriale prot. n. 
107042 del 3 aprile 2020 

Nota alle Associazioni di categoria prot. 
n. 107046 del 3 aprile 2020 

Determinazione direttoriale prot. n. 
101115 del 27 marzo 2020 

Linee di indirizzo per l’uniformità 
dell’azione amministrativa prot. n. 
93201 del 17 marzo 2020 

Nota alle Associazioni di categoria 
prot. n. 11048 dell’8 aprile 2020 

FAQ pubblicate sul sito internet 
dell’Agenzia delle Dogane alla pagina 
«emergenza COVID-19» 
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 Franchigia da dazi e esenzione da Iva all’importazione se la merce utile al 
contrasto al COVID-19 è effettuata, da o per conto di: 

 [DECISIONE UE] organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi 

pubblici e altri organismi di diritto pubblico; organizzazioni autorizzate dalle 
competenti Autorità nazionali; unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie 
necessità per tutta la durata del loro intervento 

 [ART. 74 REG. UE] enti statali o altri enti a carattere caritativo o filantropico 

autorizzati dalle autorità competenti, unità di pronto soccorso 

 per la distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite dal contagio 
da COVID-19 ovvero esposte al rischio di esserlo o comunque impegnate 
nella lotta contro la pandemia. 

 Ai fini dell’applicazione della franchigia dai diritti doganali, devono essere 
prodotte: 

1) la dichiarazione da parte del destinatario avente titolo, resa sul modulo di 
autocertificazione per lo svincolo diretto,  

2) l’autocertificazione dell’importatore operante per conto del soggetto 
destinatario-avente titolo, attestante qualità e quantità dei beni che 
vengono importati, il relativo destinatario, gli estremi del mandato 
ricevuto. 

 

Importatore ≠ destinatario finale 
Franchigia da dazio/esenzione da Iva 

Riferimenti 
normativi e di 
prassi 

Decisione (UE) 2020/491 della 
Commissione del 3 aprile 2020 

Determinazione direttoriale prot. n. 
107042 del 3 aprile 2020 

Circolare n. 6 della Direzione 
generale dell’Agenzia delle Dogane 
dell8 maggio 2020 

Circolare 11/E dell’Agenzia delle 
Entrate del 6 maggio 2020 

Nota alle Associazioni di categoria 
prot. n. 107046 del 3 aprile 2020 

Determinazione direttoriale prot. n. 
101115 del 27 marzo 2020 

Linee di indirizzo per l’uniformità 
dell’azione amministrativa prot. n. 
93201 del 17 marzo 2020 

Nota alle Associazioni di categoria 
prot. n. 11048 dell’8 aprile 2020 

FAQ pubblicate sul sito internet 
dell’Agenzia delle Dogane alla 
pagina «emergenza COVID-19» 
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Importatore ≠ destinatario finale 

Franchigia da dazio/esenzione da Iva 

Come deve 
essere conferito 
il mandato? 
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Importatore ≠ destinatario finale 
Franchigia da dazio/esenzione da Iva 

COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE 

• nella casella 8 “Destinatario”: indicazione del codice fiscale ovvero 

P.IVA/codice EORI dell’importatore. In tali casi l'importatore, se diverso dal 

destinatario finale dei beni avente titolo al beneficio ed a condizione che esista 

un rapporto contrattuale tra i due soggetti, dovrà compilare 

l’autocertificazione di cui al codice documento 10AO in casella 44; 

• nella casella 14 “Dichiarante/Rappresentante”: indicazione del codice EORI del 

soggetto dichiarante. 

 

FATTURAZIONE 

 Se la cessione tra l’importatore/soggetto terzo e il destinatario finale si 

perfeziona prima dell’importazione: art. 7-bis D.P.R. 633/72 

 Se la cessione tra l’importatore/soggetto terzo e il destinatario finale  si 

perfeziona dopo l’importazione: operazione teoricamente imponibile Iva in 

Italia ma «laddove l’importatore agisca su mandato e per conto del soggetto 

beneficiario, per tali merci potrà essere emessa fattura senza applicazione 

dell’IVA conformemente alla citata circolare n. 11/E dell’Agenzia delle 

Entrate». 

Riferimenti 
normativi e 
di prassi 

Decisione (UE) 2020/491 della 
Commissione del 3 aprile 2020 

Determinazione direttoriale prot. n. 
107042 del 3 aprile 2020 

Circolare n. 6 della Direzione 
generale dell’Agenzia delle Dogane 
dell8 maggio 2020 

Circolare 11/E dell’Agenzia delle 
Entrate del 6 maggio 2020 

Nota alle Associazioni di categoria 
prot. n. 107046 del 3 aprile 2020 

Determinazione direttoriale prot. n. 
101115 del 27 marzo 2020 

Linee di indirizzo per l’uniformità 
dell’azione amministrativa prot. n. 
93201 del 17 marzo 2020 

Nota alle Associazioni di 
categoria prot. n. 11048 dell’8 
aprile 2020 

FAQ pubblicate sul sito internet 
dell’Agenzia delle Dogane alla 
pagina «emergenza COVID-19» 
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FAQ 

Franchigia da dazio/esenzione da Iva 

       FAQ 
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Le novità introdotte con il decreto «Rilancio» 

DPI - Esenzione IVA  

Decreto Rilancio - Art.124 

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 

•                IVA al 5% per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale; 

 

•                esenzione IVA per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, effettuate entro il 31                         
     dicembre 2020. 
 

a decorrere dal 19 maggio 2020, l’aliquota IVA del 5 per cento (i.e. l’esenzione fino al 31 dicembre 2020) si applica anche 

all’importazione dei beni sopra elencati con diritto alla detrazione dell’imposta ove fosse stata pagata 

 

Comma 1 

Comma 2 

Riferimenti 
normativi e 
di prassi 

Art. 124 D.L. «Rilancio» 

Circolare 11/E dell’Agenzia delle 
Entrate del 6 maggio 2020 

Nota alle Associazioni di 
categoria n. 152373 del 21 
maggio 2020 

Da esenzione soggettiva, riconosciuta in funzione della natura del destinatario  

 

ad esenzione oggettiva, collegata esclusivamente alla natura dei beni 
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I provvedimenti contenuti nei decreti «Cura Italia» e «Rilancio» 

 

Proroga del termine per il pagamento dei diritti doganali 

 

Tre proroghe del termine del pagamento periodico/differito senza applicazione di sanzioni e interessi 

Prima proroga (30 giorni) 

Terza proroga (60 giorni) 

Seconda proroga (30 giorni) 

Per il pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 17.03 e il 30.04 a favore di 

«soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, 

aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, 

funivie, cabinovie, seggiovie e skilift», identificati nei soggetti che gestiscono servizi 

di trasporto merci, sulla base di appositi codici ATECO (cfr. Det. Dir. ADM Prot. 

98769/RU del 24 marzo 2020) 

17 marzo 2020 30 aprile 2020 

23 aprile 2020 8 maggio 2020 

Per il pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23.04 all’08.05 a favore di 

soggetti con certe soglie di diminuzione del fatturato 

1 maggio 2020 31 luglio 2020 
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Art. 161 del Decreto «Rilancio» 

 

Pagamento dei diritti doganali 

Riferimenti 
normativi e di 
prassi 

Art. 161 del Decreto «Rilancio» 

Determinazione direttoriale n. 
152155 del 21 maggio 2021 

Nota alle Associazioni di 
categoria n. 152157 del 21 
maggio 2020 

 Proroga di 60 giorni del pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 
1° maggio al 31 luglio 2020, senza sanzioni e interessi per: 

 Soggetti titolari del conto di debito che si trovino in gravi difficoltà di 
carattere economico o sociale e che rientrino nelle seguenti categorie: 

1. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri 
terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la 
gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift nonché 

2. esercenti impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o 
operativa nel territorio dello Stato che dimostrino di aver subito nei mesi del 
2019 corrispondenti a quelli della scadenza naturale dei “conti di debito” nel 
2020, una diminuzione del fatturato: 

 di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di 
imposta 2019 hanno prodotto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di 
euro; 

 di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di 
imposta 2019 hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro 

3. Altri operatori economici che autocertifichino di aver subito una carenza di 
liquidità ovvero effetti di natura sociale 

In tutti e tre i casi l’autocertificazione dovrà essere supportata, a richiesta di ADM, da 
attestazioni di professionisti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili o al Registro dei revisori contabili o all’Albo Speciale delle Società di Revisione 

La proroga può essere concessa anche per 
i pagamenti già oggetto della prima e della 
seconda proroga scadenti tra il 1° maggio e 
il 31 luglio 2020 e per quelli scaduti tra il 
l’1 e l’8 maggio per effetto della seconda 

proroga 
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Art. 161 del Decreto «Rilancio» 

 

Pagamento dei diritti doganali 
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ACCERTAMENTO 

 l’attività di accertamento non è sospesa, né il termine triennale (o settennale) di prescrizione per l’accertamento dei 

diritti doganali subirà alcuna proroga;  

 

RISCOSSIONE 

 sono invece sospesi, fino al 30 giugno 2020 i termini per l’esecuzione degli atti di accertamento e dei ruoli 

scadenti nel periodo 8 marzo- 31 maggio 

 Per le procedure di definizione agevolata il termine di versamento della rata è differito dal 28 febbraio 2020 al 31 maggio 

2020 

Art. 67 e 68 del Decreto «Cura Italia» 

 

Accertamento & Riscossione 

Riferimenti 
normativi e di 
prassi 

Artt. 67 e 68 del Decreto «Cura 
Italia» 

Nota prot. n. 95986 del 20 
marzo 2020 
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Export 

Restrizioni all’esportazione 
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 L’esportazione verso paesi terzi di DPI è consentita solo previa autorizzazione 

rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 

(MAECI- indirizzo PEC: dgue.10@cert.esteri.it), sentita la Protezione civile  

 nel caso in cui i DPI si trovino in un altro Stato membro dell’UE diverso 

dall’Italia, l’autorizzazione potrà essere concessa solo dopo che il MAECI avrà 

acquisito il nulla osta dello Stato membro, che potrà accordarlo o negarlo entro 

10 giorni dalla richiesta 

 L’autorizzazione non è richiesta se l’esportazione è diretta verso i Paesi EFTA 

(Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), Andorra, isole Far Oer, Repubblica 

di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Kosovo, 

Montenegro Macedonia, Serbia, Büsingen, isola di Helgoland, Livigno, Ceuta e 

Melilla e verso alcuni Paesi e Territori d’oltremare 

 non è richiesta per i regimi diversi dall’esportazione; per le riesportazioni da 

deposito doganale 

DPI e strumenti di ventilazione 
Restrizioni all’esportazione 

Riferimenti 
normativi e di 
prassi 

Reg. (UE) n. 402/2020 del 14 marzo 
2020 

Reg. (UE) n. 426/2020 del 19 marzo 
2020 

Reg. (UE) n. 568/2020 del 23 aprile 
2020 

Comunicazione della Commissione 
(2020/C 91 I/02) 

Circolare del Ministero della Salute n. 
4373 del 12 febbraio 2020 

Ordinanza della Protezione Civile n. 
639 del 25 febbraio 2020 

Ordinanza della Protezione Civile n. 
641 del 28 febbraio 2020 

Ordinanza della Protezione civile n. 
667 del 24 aprile 2020 

Comunicato MAECI del 19 marzo 
2020 

Determinazione direttoriale prot. n. 
101288 del 27 marzo 2020 

Nota alle Associazioni di categoria 
prot. n. 100479 del 27 marzo 2020 

Nota della Protezione Civile n. 18913 
del 3 aprile 2020 

Novità 

Novità 

mailto:dgue.10@cert.esteri.it
mailto:dgue.10@cert.esteri.it
mailto:dgue.10@cert.esteri.it
mailto:dgue.10@cert.esteri.it
mailto:dgue.10@cert.esteri.it
mailto:dgue.10@cert.esteri.it
mailto:dgue.10@cert.esteri.it
mailto:dgue.10@cert.esteri.it
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Misure all’esportazione di DPI 

Novità – Esclusione per guanti e mascherine  

 

Categoria Codici NC 

Occhiali e visiere o schermi 

protettivi 

ex90049010  

ex90049090 

Visiere o schermi facciali ex39269097  

ex90200000  

Dispositivi per la protezione di 

bocca e naso 

ex63079098  

ex90200000 

Indumenti protettivi  ex39262000 ex40159000  

ex 6113 00 ex 6114 ex62101010 

6210 1092 ex62101098 

ex62102000 ex62103000 

ex62104000 ex62105000 

ex62113210 ex62113290 

ex62113310 ex62113390 

ex62113900 ex62114210 

ex62114290 ex62114310 

ex62114390 ex62114900 

ex90200000 

Guanti ex39262000 4015 1100 

ex40151900 ex61161020 

ex61161080 ex62160000 

Il nuovo Regolamento di esecuzione 2020/568 (UE) della 
Commissione del 23 aprile 2020 ha previsto che, dal 26 aprile 
2020 e per 30 giorni, sarà necessario sottoporre ad 
autorizzazione all’esportazione i DPI di cui all’allegato I, ovvero 
“occhiali, visiere e schermi protettivi; dispositivi per la protezione 
di bocca e naso; e indumenti protettivi”, ad eccezione di 
visiere/schermi facciali e guanti. 

 

Elenco dei DPI soggetti ad autorizzazione 

N.B. La Protezione Civile (ordinanza n. 667) ha disposto la 
cessazione di efficacia delle precedenti ordinanze n. 639 e 

641, che vietavano l’esportazione di DPI e altri beni utili per 
l’emergenza sanitaria, compresi gli strumenti e i 

dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi. 
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Tutela giurisdizionale 
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Fattispecie: franchigie doganali ed esenzione Iva 

Import 

• Decisione (UE) 2020/491 della 
Commissione UE 

• Ordinanza n. 6 del Commissario 
Straordinario 

Riferimento 
normativo 

• Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli 

Autorità competente 

• Commissione Tributaria Giurisdizione 
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Fattispecie: restrizioni all’esportazione e relative autorizzazioni 

Export 

• Reg. (UE) n. 
402/2020 

Riferimento 
normativo 

• MAECI 
Autorità 

competente 

• TAR Lazio Giurisdizione 

• Ordinanze del Capo 
della Protezione civile 
nn. 639 e 641 

Riferimento 
normativo 

• Capo della 
Protezione Civile? 

Autorità 
competente 

• TAR Lazio Giurisdizione 

Restrizioni all’esportazione (extra-UE) Restrizioni alle cessioni «fuori dal 
territorio nazionale» 
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Fattispecie: ordine di requisizione - art. 6 Decreto «Cura Italia» 

Import - export 

• Artt. 6 e 122 del Decreto «Cura Italia» Riferimento normativo 

• Agenzia delle Dogane e dei Monopoli                  
(su delega del Commissario 
Straordinario con Ord. n. 1/2020; artt. 6 
e 122 D.L. Cura Italia) 

Autorità competente 

• TAR territorialmente competente Giurisdizione 
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Sanzioni 
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Sanzioni penali in caso di violazioni 

• contrabbando aggravato                                                     
(artt. 287 e 295 TULD) 

• con possibile confisca obbligatoria in caso di condanna                        
(art. 301 TULD) 

• Art. 47 D.P.R. 445/200 

Import 

• inosservanza di provvedimenti dell’autorità                    
(art. 650 c.p.) 

• con possibile confisca                                     
(art. 240, co. 1 c.p.) 

Export 

Misure cautelari generalmente disposte: sequestro (ammissibile riesame)  
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Sospensione dei procedimenti amministrativi 
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ART. 103 DEL DECRETO  

 Sospensione dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, dei 

termini ordinatori o perentori, propedeutici, 

endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento 

dei procedimenti amministrativi, sia ad istanza di parte sia con 

procedura d’ufficio, nonché dei termini di formazione della 

volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio 

significativo previsto dall’ordinamento 

 

 Non può trovare diretta applicazione in quanto i 

procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle 

Dogane sono disciplinati dal CDU (art. 22) che non consente di 

sforare il termine di 120 giorni ma solo, eventualmente, di 

prorogarlo per 30 giorni in caso di impossibilità dell’ufficio o 

dell’interessato 

Art. 103, co. 1, del Decreto «Cura Italia» 

Sospensione  

Riferimenti 
normativi e di 
prassi 

Art. 103 del Decreto «Cura Italia» 

Art. 37 del D. L. n. 23 dell’ 8 aprile 
2020 

Nota prot. n. 96986 del 20 marzo 
2020 

Determinazione direttoriale 
prot. n. 100430 del 26 marzo 
2020 

Nota alle Associazioni di 
categoria prot. n. 100433 del 26 
marzo 2020 

Nota alle Associazioni di 
categoria prot. n. 107307 del 9 
aprile 2020 
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AUTORIZZAZIONI AEO/ ESPORTATORE AUTORIZZATO/ 
DECISIONI DOGANALI  

1. non proporre nuove istanze (salvo abbiano carattere di 
assolutà necessità o urgenza) e a ritirare le istanze già 
presentate ma non ancora istruite (o accettate) 
dall’Ufficio competente 

2. Se l’istanza è già stata presentata ed accettata dagli Uffici 
competenti, l’Ufficio potrà adottare un diniego (eccetto che 
per le istanze AEO), solo quando l’istruttoria non sia ad uno 
stadio già avanzato 

3. L’operatore potrà, al termine del periodo emergenziale, 
riproporre l’istanza oggetto di diniego (duplicandola) 
che sarà trattata con priorità 

4. Nel caso in cui l’istanza riguardi attività di operatori 
economici rientranti nei codici ATECO considerati 
essenziali in questo periodo straordinario, l’istruttoria 
verrà completata 

 

Art. 103 del Decreto «Cura Italia» 

Sospensione  

«tutte le istanze proposte per l’accettazione attraverso il 
portale GTP-eAEO sono state accettate senza alcuna 

distinzione di attività e relativo codice ATECO e che i funzionari 

doganali stanno garantendo il prosieguo delle attività AEO 
anche in modalità smart working» 

Riferimenti 
normativi e di 
prassi 

Art. 103 del Decreto «Cura Italia» 

Art. 37 del D. L. n. 23 dell’ 8 aprile 
2020 

Nota prot. n. 96986 del 20 marzo 
2020 

Determinazione direttoriale 
prot. n. 100430 del 26 marzo 
2020 

Nota alle Associazioni di 
categoria prot. n. 100433 del 26 
marzo 2020 

Nota alle Associazioni di 
categoria prot. n. 107307 del 9 
aprile 2020 
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Proroga dei termini di riesportazione delle 

merci vincolate ai carnet ATA anche oltre la 

validità del Carnet  

Possibilità per gli esportatori di presentare i 

certificati di circolazione FORM A, EUR1, EUR-MED 

ed A.T.R, in copia, salvo produzione dell’originale a 

cessazione dell’emergenza in corso 

 

Riferiment
i normativi 
e di prassi 

Art. 103 del Decreto «Cura Italia» 

Nota prot. n. 96986 del 20 
marzo2020 

Determinazione direttoriale prot. 
n. 100430 del 26 marzo 2020 

Nota alle Associazioni di categoria 
prot. n. 100433 del 26 marzo 2020 

Nota alle Associazioni di categoria 
prot. n. 107307 del 9 aprile 2020 

Art. 103 del Decreto «Cura Italia» 

Sospensione  
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BREXIT: IMPATTI DOGANALI E IVA 
SUGLI SCAMBI COMMERCIALI 
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Agenda 
 

• Overview e situazione attuale 

• Timeline, eventi ed azioni chiave 

• Impatti IVA  

• Impatti doganali 

• Esempi 
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Overview e situazione attuale 



This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent. 110931_EMDC_Executive_Plan_6 DUB 

53 

Overview 

Il Regno Unito è entrato a far parte dell’Unione europea nel 1973. 

Nel gennaio del 1993 sono stati istituiti il Mercato Unito e le quattro libertà 

Le quattro libertà su cui si fonda il Mercato Unico dell’Unione europea sono 

libera circolazione di: 

Beni | Servizi | Capitali | Persone 

In qualità di Stato Membro, UK partecipa al processo decisionale e legislativo 

dell’Unione. 

Mercato unico UE 

 

Un mercato unico composto da 28 

Stati Membri che si impegnano ad 

applicare le quattro libertà 

fondamentali all’interno dell’UE. 
 

 

Unione doganale UE 

 

Assenza di dazi e di formalità 

doganali per beni che circolano 

all’interno dell’unione doganale. 

Ai beni che entrano nel territorio 

dell’Unione si applica la Tariffa 

Doganale Comune.   
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Timeline, eventi ed azioni chiave 



This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent. 110931_EMDC_Executive_Plan_6 DUB 

55 

Timeline ed eventi chiave 

Meeting del 
Consiglio UE 

Marzo 
2019 

29/03/19 
Deadline 
prevista 

dall’art. 50 per 
l’uscita di UK 

dall’UE 

Maggio 
 2019 

Elezioni per il 
Parlamento UE 

Meeting 
del 

Consiglio 
europeo 

Dic 
2018 

Dic 
2020 

Fine del 
periodo 

transitorio 
“esteso”? 

TBC 
2021/ 
2022 

31/12/20: 
Fine del 
periodo 

transitorio? 

Nov 
2018 

Mar 
2017 

Viene 
innescato il 

meccanismo di 
recesso di cui 
all’art. 50 TUE 

I negoziatori UE e 
UK trovano un 
accordo sulla 

bozza di 
Withdrawal 

Agreement e su 
una 

Dichiarazione 
politica sulle 

relazioni future tra 
le parti 

Gen 
2019 

Ratifica da parte 
del parlamento 

UE 

Meeting 
del 

Consiglio 
UE 

? 

11/12/18 
il voto 

previsto 
sull’accordo 

viene 
rinviato 

15/01/19 
Il parlamento 
UK boccia il 
Withdrawal 
Agreement  16/01/19  

Il governo 
supera la 

mozione di 
sfiducia nei suoi 

confronti 

21/01/19  
Il governo 

illustra la sua 
strategia 

13/12/18 
Theresa May 

supera la 
mozione di 
sfiducia nei 

suoi confronti 
Ottobre 

2019 

31/10/19 
Nuova 

Deadline 
prevista per 
l’uscita di UK 

dall’UE 

Oggi 

Gennaio 
2020 

31/01/20 
Uscita di UK 

dall’UE 

Periodo transitorio 

Negoziati 

Gen 
2021 

31/01/21 
Nuova UK 

Global Tariff 

30 
giugno 
2020 

Estensione del 

periodo transitorio? 
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Withdrawal Agreement  

 

Le 585 pagine del Withdrawal Agreement, negoziato nel corso degli ultimi tre anni, 

disciplina(va)no:  

 

• Diritti dei cittadini 

• Il periodo transitorio 

• L’accordo economico per il “divorzio” 

• La struttura di governance post-Brexit 

• Il “backstop” per gestire il confine tra Irlanda del Nord e Irlanda  

 

Tale accordo è stato respinto dalla House of Commons 

 

Il 17 ottobre 2019 viene pubblicata una nuova versione dell’accordo 
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Nuovo accordo e nuova Dichiarazione politica 

17 ottobre 2019 

 i negoziatori UE e UK raggiungono un’intesa sui meccanismi alternativi al cd. backstop, avallata il giorno 

stesso dal Consiglio europeo “articolo 50” (nuovo Protocollo sull’Irlanda) 

 allineamento regolamentare e doganale dell’Irlanda del Nord con l’UE in cambio della possibilità che l’Assemblea parlamentare nord-

irlandese decida in futuro di non prolungare il nuovo regime (cd. principio del consenso)  

Modifica della Dichiarazione sulle relazioni future tra UE-UK  

 l’obiettivo finale del negoziato dovrà essere un Accordo di libero scambio senza tariffe e restrizioni quantitative. Londra dovrà tuttavia 

accettare chiare disposizioni a tutela della parità di condizioni (cd. level playing field) in materia di concorrenza, aiuti di Stato, fiscalità, 

ambiente, occupazione e aspetti sociali. 

22 ottobre 2019: la Camera dei Comuni britannica ha indicato di poter approvare la nuova intesa negoziata dal 

Primo Ministro con l’UE (maggioranza parlamentare a sostegno dell’Accordo di recesso) 

29 Ottobre 2019 

 Il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, dispone un’estensione “lunga e flessibile” dell’art. 50 sino 

al 31 gennaio 2020. 

 A garanzia dell’UE, la Decisione esclude la possibilità di riaprire l'Accordo già rinegoziato e richiama il Regno Unito al rispetto dei propri obblighi di 

Stato membro a tutti gli effetti sino all'avvenuto recesso (inclusi il dovere di rispetto del principio di leale cooperazione e l’obbligo UK di nominare 

un proprio membro per la nuova Commissione europea) 

 Il Parlamento britannico ha approvato la proposta governativa di tenere elezioni anticipate il 12 dicembre, 

cosa che ha comportato nel Regno Unito la sospensione di ogni attività connessa alla ratifica dell’Accordo di 

recesso sino alla data del voto. 
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Proroga dal 31 

ottobre 2019 al 31 

gennaio 2020! 
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La ratifica e le conseguenze 

9 Gennaio 2020: approvazione della Camera dei Comuni del Parlamento britannico 

 

22 Gennaio 2020: ratifica della Camera Alta del Regno Unito 

 

24 Gennaio 2020: controfirma della regina Elisabetta II 

 

29 Gennaio 2020: ratifica dell’Europarlamento 

 

 

 

 

Fino alla fine del 2020, tutto invariato: la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle 

persone, dei servizi, dei capitali e delle merci manterranno la propria vigenza nel Regno Unito.  

 

Dopo il 31 dicembre 2020, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio 

doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea e la circolazione delle merci tra UK e UE verrà 

considerata commercio con un Paese terzo.  

 

Entro quella data, UE e UK potranno stabilire regole chiare e più vantaggiose per le merci che entrano, 

escono o transitano attraverso il territorio doganale e fiscale dell'Unione e del Regno Unito. 
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Periodo transitorio 

 

Durante il periodo transitorio disciplinato nel withdrawal agreement: 

 

• Applicabilità della normativa UE (Direttiva IVA e Codice doganale dell’Unione 

inclusi) a UK senza più diritto di voto in sede UE 

 

• Possibilità per UK di negoziare accordi internazionali applicabili solo al termine del 

periodo transitorio 

 

• Diritti dei cittadini UE in UK e viceversa inalterati 
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Il periodo transitorio 
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Le relazioni future 

Relazioni future 

 

È stata negoziata una dichiarazione politica (non vincolante) sui rapporti UK – UE 

post periodo transitorio. 

 

Tale dichiarazione copre aspetti istituzionali e riguardanti la futura partnership 

economica fra UE e UK, con particolare riferimento a: beni, servizi, servizi finanziari, 

commercio digitale, proprietà intellettuale, mobilità, trasporti, energia, pesca e 

cooperazione. 

Vengono altresì toccata temi come: cooperazione interazionale e aiuti di Stato, 

concorrenza, standard sul welfare, standard ambientali   

 

Negoziati formali: hanno preso il via il 2 marzo 2020 

R
e
la

z
io

n
i 

fu
tu

re
 



This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent. 110931_EMDC_Executive_Plan_6 DUB 

61 

Rispetto al testo precedente, il nuovo Accordo di recesso contiene modifiche esclusivamente al 

Protocollo relativo all'Irlanda e l'Irlanda del Nord, che prevede una soluzione giuridicamente 

operativa volta ad evitare una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda, tutelando l'economia dell'intera isola 

e l'accordo del Venerdì santo (accordo di Belfast) e al tempo stesso salvaguardando l'integrità del 

mercato unico dell'UE. 

Gli altri elementi dell'Accordo di recesso (in particolare le disposizioni sui diritti dei cittadini, la 

liquidazione finanziaria dovuta dal Regno Unito e quelle relative al periodo transitorio fino al 31 

dicembre 2020) restano inalterati, riprendendo le disposizioni dell'Accordo di recesso già 

concordato tra UE e Regno Unito nel dicembre 2018.  

In particolare, il nuovo Accordo di recesso reca le seguenti modifiche:  

 

Accordo di recesso 
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• Irlanda del Nord e Irlanda:  

 dopo il periodo transitorio, l'Irlanda del Nord rimane per 4 anni allineata agli standard comunitari per quanto 

riguarda la legislazione sulle merci, le norme sanitarie e fitosanitarie, le norme sulla 

produzione/commercializzazione dei prodotti agricoli, sull'IVA e sulle accise sulle merci e in materia di aiuti di 

Stato, mentre a livello doganale resterà parte del territorio doganale del Regno Unito.  

 Dopo 4 anni, l'Assemblea dell'Irlanda del Nord potrà decidere se: 

 mantenere in vigore tale regime per altri 4 anni (a maggioranza semplice) o per altri 8 anni (con la maggioranza "cross-

community" = le comunità unionista e nazionalista); 

 non mantenere in vigore tale regime e, in tal caso, le disposizioni del Protocollo continueranno ad applicarsi per altri 2 

anni (stesse conseguenze se l'Assemblea non fosse in grado di deliberare).  

 Per evitare controlli doganali tra Irlanda e Irlanda del Nord, tutte le merci che entrano nel territorio 

dell'Irlanda del Nord saranno soggette al codice doganale dell'UE e i dazi doganali europei si 

applicheranno alle merci in ingresso dal Regno Unito o da Paesi terzi nell'Irlanda del Nord, se tali merci 

rischiano di entrare nel mercato unico dell'UE.  

 La valutazione del rischio è affidata ad un Comitato misto EU-Regno Unito (Joint Commitee).  

 Nel caso in cui il dazio doganale europeo sia superiore a quello del Regno unito è previsto un sistema di rimborso da 

parte del Regno Unito agli operatori dell'Irlanda del Nord. I controlli sul rispetto del diritto dell'UE per le merci in ingresso 

in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito saranno esercitati dalle autorità del Regno Unito con un meccanismo di 

supervisione da parte dell'UE.  

Accordo di recesso 
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• In materia di IVA,  

 l'autorità britannica (HMCR) modificherà le aliquote del proprio sistema in Irlanda del Nord per 

allinearle a quelle europee relativamente ai soli beni 

 le autorità britanniche saranno responsabili della riscossione dell'imposta  

 esenzioni e aliquote ridotte in vigore in Irlanda potranno essere applicate anche in Irlanda del 

Nord al fine di "evitare distorsioni" del regime fiscale sull'isola irlandese.  

 

• Le disposizioni che impegnavano a mantenere il cosiddetto "level playing field", ossia il rispetto 

di standard comuni in materia di aiuti di stato, ambienti, diritti dei lavoratori, diritti dei 

consumatori per una corretta ed equilibrata concorrenza sono state eliminate dall'Accordo di 

recesso e richiamate nella dichiarazione politica quali condizioni per un futuro accordo di 

libero scambio tra UE e Regno Unito. 
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• Rispetto al testo precedente, la modifica principale alla Dichiarazione politica sul 

quadro delle future relazioni  ha riguardato il futuro delle relazioni economiche tra 

l'UE e il Regno Unito, aspetto per il quale il Regno Unito ha optato per un modello 

basato su un accordo di libero scambio. La dichiarazione politica prevede, infatti, 

l'impegno comune da parte dell'UE e del Regno Unito a negoziare un accordo di 

libero scambio ambizioso, senza dazi né contingenti tra l'UE e il Regno Unito.  

• La Dichiarazione afferma che impegni per la parità di condizioni ( level playing field) 

dovranno garantire una concorrenza aperta e leale. La natura esatta di tali impegni 

sarà commisurata all'ambizione dei futuri rapporti e terrà conto dell'interconnessione 

economica e della prossimità geografica del Regno Unito. È stato, inoltre, inserito un 

impegno delle parti alla non regressione degli impegni in materia ambientale, sociale 

e del lavoro e un richiamo ai principi ed agli impegni previsti nell'ambito dell' Accordo 

di Parigi sui cambiamenti climatici.  

La Dichiarazione politica 



This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent. 110931_EMDC_Executive_Plan_6 DUB 

65 

Timeline ed eventi chiave: dopo il 31 Gennaio 
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PROROGA DEL PERIODO 
TRANSITORIO? 
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Il periodo transitorio / 1 
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Relazioni UK – UE 

Il periodo transitorio | 1 

Completata la procedura di ratifica dell'Accordo di recesso da parte del Regno Unito e della UE, a partire dal 1° febbraio 

2020, il Regno Unito è diventato uno Stato terzo ed è iniziato un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020, salvo 

estensione con l'accordo tra le parti, entro il 30 giugno 2020, una sola volta, per massimo due anni. 

Alla fine del periodo transitorio - dal 1° gennaio 2021 o dal 2022/2023 – entreranno in vigore le norme negoziate che 

disciplinano le nuove relazioni UE o UK oppure, in mancanza, potrebbe riproporsi una situazione analoga a quella di 

un «no deal». 

Durante il periodo transitorio: 

• Il Regno Unito non partecipa al processo decisionale dell'UE e non è più rappresentato nelle istituzioni, 

organi e organismi dell'Unione 

La decisione (UE) 2018/937, adottata dal Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018 ha stabilito la nuova composizione del 

Parlamento europeo nella prospettiva del recesso del Regno Unito dall'UE. A partire dall'effettivo recesso del Regno Unito dall'UE, la 

decisione prevede: (i) riduzione del numero dei deputati del Parlamento europeo da 751 a 705, (i) redistribuzione di 27 dei 73 seggi 

del Regno Unito, tra i 14 Stati membri leggermente sottorappresentati. I restanti 46 seggi saranno posti " in riserva" e potranno 

essere assegnati, in parte o nella loro totalità, ai Paesi di nuova adesione, o rimanere liberi. 

• Si svolgeranno i negoziati per l'accordo sulle future relazioni tra UE e Regno Unito  

• UK potrà negoziare accordi internazionali che, però, entrerebbero in vigore solo al termine del periodo 

transitorio (potranno entrare in vigore prima della conclusione del periodo transitorio solo previa 

autorizzazione dell'UE) 
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I negoziati sulle future relazioni 

Nel corso del periodo transitorio UE e Regno Unito dovrebbero procedere alla negoziazione ed alla ratifica 

dell'accordo sulle future relazioni.  

Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 13 dicembre 2019, ha ribadito la volontà di: (i) instaurare con UK future 

relazioni quanto più strette possibili, basate su un equilibrio di diritti e obblighi e (ii) garantire condizioni di parità 

 Il primo Ministro del Regno Unito, Boris Johnson, ha indicato più volte che non intende richiedere una 

estensione del periodo transitorio  

 il Capo negoziatore per l’UE, Michel Barnier, ha indicato che il periodo transitorio sarà insufficiente per la 

conclusione di un accordo di libero scambio tra i paese e - nel caso in cui il Governo del Regno Unito fosse 

contrario ad una sua estensione e non si raggiungesse un accordo tra le parti, si potrebbe riproporre allo scadere del 

periodo transitorio una situazione sostanzialmente analoga a quella di una uscita del Regno Unito senza accordo.  

 (Idem) La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha indicato che senza un'estensione del 

periodo di transizione oltre il 31 dicembre 2020 non sarà possibile raggiungere un'intesa su tutte le questioni e sarà 

necessario indicare delle priorità: l'Accordo di recesso, infatti, si limita a disciplinare l'uscita del Regno Unito dall'UE 

e contiene disposizioni che riguardano il Regno Unito in quanto Stato terzo solo relativamente al periodo transitorio. 

Nel caso che un accordo non sia entrato in vigore al termine del periodo transitorio, e in mancanza di 

ulteriori disposizioni, le relazioni commerciali tra UE e Regno Unito dovrebbero essere regolate dalle norme 

dell'Organizzazione mondiale del commercio, con l'applicazione della clausola della "nazione più favorita" 

(Most Favoured Nation, Mfn). 

Il periodo transitorio 
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• Impatto della Brexit sullo scenario economico in caso di mancato accordo alla fine del periodo 

transitorio 

• L' OCSE, nell' Economic Outlook pubblicato nel novembre 2019, sottolinea che un eventuale 

mancato accordo sulle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito, entro il 31 dicembre 2020, 

avrebbe un impatto sull'economia del Regno Unito e dell'UE. Nella ipotesi in cui non si raggiunga 

un accordo con il Regno Unito e che quindi, a partire dal 1° gennaio 2021, le relazioni commerciali 

tra UE e Regno Unito siano regolate dalle norme dell' Organizzazione mondiale del commercio 

(OMC), con l'applicazione della clausola della "nazione più favorita" (secondo la quale ogni Stato 

si impegna ad accordare a ogni altro lo stesso trattamento concesso a tutti i Paesi con cui non 

esistono specifici accordi commerciali bilaterali),  lo scenario economico si indebolirebbe, con un 

ulteriore peggioramento, se i preparativi per i controlli alle frontiere non riusciranno a prevenire 

significativi ritardi e ostacoli nei flussi commerciali. 

Il periodo transitorio | 1 

I negoziati sulle future relazioni 



72 

Il periodo transitorio / 2 
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Relazioni UK – UE 

Durante il periodo transitorio: 

 

• La normativa UE (Direttiva IVA e Codice doganale dell’Unione inclusi) continuerà ad 

applicarsi a UK 
L'acquis dell'UE (l'insieme dei diritti, degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e vincolano gli Stati membri 

dell'Unione europea) continuerà ad applicarsi integralmente al Regno Unito, ed ogni eventuale successiva modifica all'acquis si 

applicherà automaticamente al Regno Unito;  

• Sarà mantenuta l'efficacia diretta e la primazia del diritto dell'UE  

• I diritti dei cittadini UE in UK e viceversa rimarrebbero inalterati 
il Regno Unito dovrà garantire il rispetto tutti gli esistenti strumenti e strutture dell'Unione in materia di regolamentazione, 

bilancio, vigilanza, attività giudiziaria ed esecuzione, ivi compresa la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea   

• Il Regno Unito continua ad essere parte dell’unione doganale, del mercato unico e di tutte le 

politiche dell’UE;  

• il Regno Unito dovrà rispettare la politica commerciale dell'UE e potrà negoziare accordi 

commerciali con Paesi terzi (vd supra); 

• il Regno Unito dovrà rispettare le obbligazioni provenienti da tutti gli accordi internazionali 

conclusi dall'UE. 
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Acquisti intracomunitari di beni 

Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di 

beni o di altro diritto reale  di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro  

Stato  membro  dal  cedente,  nella  qualità  di  soggetto   passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da 

terzi per loro conto  

(Articolo 38 D.L. n. 331/1993) 

 TRE REQUISITI 

UK 
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1. ONEROSITA’: L’operazione deve essere a titolo oneroso. Sono quindi esclusi gli omaggi e i campioni. 

Documentazione Bancaria (Ris. 345/E, 2007) 

 

2. BUSINESS TO BUSINESS (B2B): Cedente e Cessionario devono essere due soggetti passivi di 

imposta stabiliti o identificati in due Paesi Ue. Verifica Partita Iva mediante Sistema Vies: 

http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.Htm (Ris. 345/E, 2007) 

 

3.TRASFERIMENTO DELLA MERCE: La merce viene spedita o trasportata in un altro Stato membro a 

cura dell’acquirente o del cedente o da terzi per loro conto. Documenti di trasporto (Ris. 345/E, 2007) 

Adempimenti 

http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.Htm
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.Htm
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.Htm
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.Htm
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.Htm
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.Htm
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.Htm
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.Htm
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.Htm
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.Htm
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Adempimenti 

1. Integrazione fattura estera (Art. 46 DL 427/93) 

Il Cessionario che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo 

a quello di effettuazione dell’operazione*, deve emettere autofattura entro il giorno 15 

del terzo mese  

2. Rilevazione nei modelli Intrastat (2 – Bis) 

UK 
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Cessioni Intracomunitarie di beni 

Costituiscono cessioni non imponibili ... le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati  

o  spediti  nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi 

per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta (Articolo 41, comma 1, 

D.L. n. 331/1993) 

 TRE REQUISITI 

UK 
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1. ONEROSITA’: L’operazione deve essere a titolo oneroso. Sono quindi esclusi gli omaggi e i campioni. 

Documentazione Bancaria (Ris. 345/E, 2007) 

 

2. BUSINESS TO BUSINESS (B2B): Cedente e Cessionario devono essere due soggetti passivi di 

imposta stabiliti o identificati in due Paesi Ue. Verifica Partita Iva mediante Sistema Vies: 

    http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.Htm (Ris. 345/E, 2007) 

 

3.TRASFERIMENTO DELLA MERCE: La merce viene spedita o trasportata in un altro Stato membro a 

cura dell’acquirente o del cedente o da terzi per loro conto. Documenti di trasporto (Ris. 345/E, 2007) 

http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.Htm
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.Htm
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.Htm
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.Htm
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.Htm
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.Htm
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.Htm
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.Htm
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.Htm
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.Htm
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REGOLAMENTO 1912/2018 

1) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo 

per suo conto ed il venditore è 

2) in possesso di due documenti non contraddittori, fra quelli individuati, che 

attestano la spedizione/trasporto. 

TRASPORTO A CURA DEL CEDENTE 

Extra CE 
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REGOLAMENTO 1912/2018 

1.  di una dichiarazione scritta del cessionario, rilasciata entro il decimo giorno del 

mese successivo alla cessione, che attesta che i beni sono stati 

spediti/trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto, e che identifica lo 

Stato membro di destinazione dei beni 

2. in possesso di due documenti non contraddittori, fra quelli individuati, che 

attestano la spedizione/trasporto 

TRASPORTO A CURA DELL’ACQUIRENTE 

Extra CE 

REGOLAMENTO 1912/2018 
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REGOLAMENTO 1912/2018 

1.  i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un 

documento o una lettera CMR riportante la firma, 

2. una polizza di carico 

3. una fattura di trasporto aereo, oppure 

4. una fattura emessa dallo spedizioniere 

 

DOCUMENTI 

 

© Pier Paolo Ghetti 

REGOLAMENTO 1912/2018 
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REGOLAMENTO 1912/2018 

1. una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o 

2. i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei 

beni; 

3. documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, 

che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione; 

4. una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione 

che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro 

DOCUMENTI 

REGOLAMENTO 1912/2018 
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Cessione intracomunitaria 

Prova di avvenuta consegna 

Risoluzione 100 2019 

Extra CE 



This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent. 110931_EMDC_Executive_Plan_6 DUB 

84 

1. Fattura di vendita emessa ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge 
30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
ottobre 1993, n. 427 

2. CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, ovvero 
in mancanza della firma del cessionario, integrato dalla dichiarazione 
del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di 
destinazione 

3. Documentazione bancaria attestante il pagamento della merce 

4. Dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di 
destinazione 

5. Elenchi riepilogativi Intrastat 

Prova di avvenuta consegna 

interpello n. 117 2020,circolare 

12/2020 
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Adempimenti 

1.Emissione fattura «Non imponibile art. 41  DL 331/93» o obbligo indicazione 

Partita Iva Cessionario 

 

1.Rilevazione nei modelli Intrastat (1 – Bis) 

   Data di registrazione fattura o spedizione merce 

 

UK 
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Prestazioni di servizio intracomunitarie 

NORMATIVA COMUNITARIA ED EXTRACOMUNITARIA 

UK 

REGOLA ART. 7 – TER DPR 

633/72 

(prestazioni di servizi 

generiche): 

 

 

Tassazione nel paese del 

committente 

REGOLA ART. 7 – 

QUATER/QUINQUIES 

(prestazioni di servizi in deroga): 

 

 

Territorialmente rilevante dove il 

servizio è stato prestato o dove 

risiede l’immobile 
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Dopo il periodo transitorio: situazione futura 
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Impatti IVA 
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Impatti IVA 

• La disciplina IVA intercorrente tra Italia e UK non sarà più quella unionale; 

gli scambi fra Italia e UK saranno quindi scambi internazionali e non 

intracomunitari.  

• Ai fini IVA italiani la qualificazione di UK quale paese extra UE dovrebbe 

comportare effetti diretti e indiretti, tra i quali il principale è costituito dalla  

 

 

• riqualificazione di tutte le operazioni di cessioni e acquisti di beni, da e per 

il Regno Unito, che acquisiranno la natura di importazioni/esportazioni 
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Perdita di semplificazioni IVA 

• IVA sugli acquisti (Art. 32 Dir 2006/112) 

• Vendite a distanza (Art. 33 Dir 2006/112) 

• Cessione con installazione (Art. 36 Dir 2006/112) 

• Consignment e call-off stock 

• Registrazione IVA mediante identificazione diretta 

• Rimborsi IVA 

• Triangolazioni (Art. 141 Dir 2006/112) 

 

 Società A 

(Italia) 
Società B 

(UK) 

Società C 

(Francia) 

Fattura 

Beni Fattura 
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Considerazioni generali 

• Quale sarà il soggetto responsabile dell’esportazione e quale il soggetto 

responsabile dell’importazione (rilevanza degli Incoterms)? 

• In quale momento viene trasferito il potere di disporre dei beni come 

proprietario? 

• Esistono rischi rispetto alla detraibilità dell’IVA dovuta all’atto 

dell’importazione? 

• Può essere utile considerare istituti che permettono un riduzione degli impatti 

finanziari dell’imposta (es. postponed VAT accounting, depositi IVA, regime 

«42»). 

• Esistono flussi di fatturazione e consegna dei beni che possono essere 

ottimizzati? 
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Impatti doganali 
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• Presentazione delle dichiarazioni doganali di esportazione e importazione 

• Introduzione di dazi doganali: nuova UK Global Tariff 

• Controlli alle frontiere  

• Definizione degli INCOTERMS nei contratti commerciali 

• Origine preferenziale 

• AEO, regimi doganali speciali e garanzie 

Principali impatti doganali  

Impatti doganali (prospettiva IT) 
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Impatti doganali (prospettiva UK) 

1. Approvvigionamento 

• Origine preferenziale 

• Certificati di origine 

• Terze parti 

• Transit time 

2. Sdoganamento 

• Dichiarazioni doganali 

• Chi può importare? 

• Registrazione ed 

identificazione degli 

operatori economici (EORI) 

• Operatore Economico 

Autorizzato (AEO) 

• Procedure doganali 

semplificate per il trasporto 

(CFSP) 

3. Customs management 

• Differimento dei dazi / 

garanzia globale 

• Simplified Import VAT 

Accounting (SIVA) 

• Depositi doganali 

• Perfezionamento attivo 

• Comunicazione con fornitori 

e clienti 

4. Export dal Regno Unito 

• Supply chain 

• Sistemi informativi e gestione 

dell’origine 
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Approvvigionamento 

Origine preferenziale 

• Valutare l’impatto della perdita della possibilità di usufruire degli esistenti Free Trade Agreements. 

Certificati di origine 

• Valutare l’impatto daziario, anche in caso di accordo, quando i beni non sono di origine UE o UK. 

Terze parti 

• Coinvolgere lo spedizioniere internazionale e gli operatori doganali. 

• Valutare il costo delle dichiarazioni doganali che sarà necessario produrre per gli scambi di beni UE 
– UK.  

Transit time 

• Valutare con lo spedizioniere la potenziale estensione del transit time in dogana dovuto alla 
reintroduzione delle barriere doganali. 
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Nuova UK Global Tariff 

• La nuova UK Global Tariff sostituirà la attuale Tariffa doganale comune per 

le importazioni in UK dal 1° gennaio 2021 

 

• Generale riduzione dei dazi in tre fasce daziarie: 

 dazi attuali fino al 20% 

 ridotti all’aliquota multiplo di 2 immediatamente inferiore 

 

 dazi attuali dal 20% al 50% 

 ridotti all’aliquota multiplo di 5 immediatamente inferiore 

 

 dazi attuali superiori al 50% 

 ridotti all’aliquota multiplo di 10 immediatamente inferiore 
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Inoltre, abbattimento totale della maggior parte dei dazi doganali 

inferiori al 2% per circa 500 codici tariffari allo 0% 

Dazio attuale Dazio UK Global Tariff 

5% 4% 

16,5% 16% 

24% 20% 

74,9% 70% 

Nuova UK Global Tariff 

Esempi 



This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent. 110931_EMDC_Executive_Plan_6 DUB 

98 

Sdoganamento 

Dichiarazioni doganali 

• Occorrerà compilare una dichiarazione doganale per tutti gli scambi di beni con UK 

• Valutare come e dove recuperare nei propri sistemi le informazioni da fornire per la compilazione delle 

dichiarazioni doganali anche per gli scambi con UK. 

Importatore 

• Valutare chi può figurare come importatore o come esportatore sui documenti doganali 

• Revisionare i contratti esistenti con riferimento alle clausole Incoterms per determinare chi sarà 

l’importatore. 

EORI 

• Un apposito codice EORI UK sarà necessario per poter effettuare importazioni e esportazioni nel Regno 

Unito. 
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Differimento dei dazi, garanzia globale e SIVA 

• Valutare l’esistenza di un’autorizzazione al pagamento differito dei dazi e se e come essa debba essere estesa 
per UK 

• Valutare la necessità di richiedere una garanzia globale a copertura del potenziale debito doganale da 
sospendere. 

AEO 

• Le autorizzazioni AEO rilasciate in UE non saranno più spendibili in UK e viceversa. 

Procedure doganali semplificate per il trasporto in UK (CFSP) 

• Tale procedura consente, alle imprese stabilite in UK che ne facciano domanda, di velocizzare l’ingresso della 
merce nel Paese mediante una dichiarazione doganale sommaria pre-arrivo. 

• L’Unione europea, ad oggi, non ha in programma di istituire un meccanismo simile. 

• Sono state introdotte procedure semplificate transitorie (TSP). 

Sdoganamento (segue) 
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Customs management 

Comunicazioni con fornitori e clienti 

• Agevolare le comunicazioni con i propri fornitori per garantire un approvvigionamento “business as 

usual” anche dopo Brexit. 

• Verificare con i propri fornitori l’impatto economico di Brexit sulla supply chain e la ripartizione dei 

costi. 

• Discutere con i propri clienti per gestire le conseguenze di possibili ritardi nella consegna dei 

prodotti e di possibili rincari dei prezzi degli stessi. 

Depositi doganali 

• Valutare la possibilità di vincolare la merce in importazione al regime del deposito doganale che 

consente di sospendere i dazi e l’IVA gravanti sulla merce. 

• Valutare la possibilità di utilizzare depositi doganali di soggetti terzi (i.e. di operatori logistici). 
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Perfezionamento attivo (TPA) 

• Si tratta di un regime doganale speciale che consente di sospendere dazi e IVA 

gravanti su beni importati da Paesi terzi e destinati ad essere lavorati. 

• Il ricorso al regime di perfezionamento attivo potrebbe mitigare gli impatti di Brexit 

(a seconda della specifica struttura della supply chain). Ad esempio: 

Materie prime importate dalla Cina e vincolate al regime di deposito doganale in UK (dazi 

e IVA sospesi). 

Le materie prime vengono, all’occorrenza, estratte dal deposito doganale e 

contestualmente vincolate al regime di TPA per essere trasformate in prodotti finiti. 

I prodotti finiti vengono vincolati nuovamente al regime di deposito doganale prima di 

essere esportati. Dazi e IVA all’importazione in UK non vengono mai riscossi, offrendo un 

notevole beneficio in termini di cash flow all’operatore. 

Customs management (segue) 
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Export Control 

• Le licenze ottenute in UE per poter esportare beni soggetti a particolari restrizioni (e.g. 

autorizzazione ad esportare beni dual use) non saranno più validamente spendibili per export da 

UK e viceversa. 

• Il Regolamento UE n. 428/2009 (e successive modifiche), che regolamenta l’esportazione dei beni a 

duplice uso, prevede la possibilità che una licenza di esportazione di beni dual use possa essere 

rilasciata in uno Stato Membro diverso da quello di esportazione. Fino ad oggi, ad esempio, se una 

licenza di esportazione viene rilasciata in UK, i beni possono essere esportati direttamente 

dall’Italia senza la necessità di nominare un rappresentante in loco che agisca in qualità di 

esportatore e senza bisogno di richiedere una autorizzazione ad hoc. Con Brexit, ciò non sarà più 

possibile e solamente una società stabilita in UE potrà agire come esportatore. 

Customs management (segue) 
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Un esempio pratico 

Impatti sull’origine preferenziale 

UE-Canada 
FTA (CETA) 

Materie 
prime 

Prodotti 
finiti 

 

• L’origine preferenziale può avere un effetto benefico sulla aliquota del dazio doganale 

applicabile 

• La determinazione dell’origine delle merci, sia preferenziale sia non preferenziale, diventa 

ancor più importante e complessa nel quadro degli scambi tra UK ed UE 

• UK potrebbe non beneficiare più automaticamente degli FTA conclusi con Paesi terzi 

nell’eventuale periodo transitorio e comunque dovrà sottoscrivere accordi di libero scambio 

autonomi rispetto all’UE 

• Il cumulo dell’origine tra gli altri 27 Paesi UE e UK non sarà più possibile 

• Supply chain integrate UE-UK potrebbero non beneficiare più di trattamenti daziari preferenziali 

Origine preferenziale nel commercio UK-UE post-Brexit 
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Impatti sull’origine preferenziale 
 

Dichiarazione del fornitore  
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Un esempio pratico 

Impatti sul valore doganale 

 

• Il valore degli apporti intangibili, quali ad es. la ricerca e sviluppo, deve essere incluso nel valore in 

dogana della merce, a meno che sia fornito da soggetti UE 

• Gli apporti si verificano quando l’importatore fornisce specifici servizi (es. lavori di ricerca, design, 

disegni o schizzi) al produttore a titolo gratuito o ad un prezzo ridotto 

• Post Brexit gli apporti UK potrebbero dover essere inclusi nel valore in dogana 

 

Costi di ricerca e sviluppo 

Valore R&D non incluso 
nel valore doganale delle 

merci 

IP 

Attività R&D 

Merci 

IP  

Merci 

Attività R&D 

IP IP  

Valore R&D incluso nel 
valore doganale delle 

merci 

Attualmente Post Brexit 
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Termini di resa contrattuali e applicazione pratica 
Incoterms 

Venditore Acquirente 

Venditore Acquirente 

Delivered Duty Paid 
(DDP) 

Venditore Acquirente 

Venditore Acquirente 

Carriage and 
Insurance Paid (CIP) 

Costi di trasporto e 
assicurazione 

Rischi e imposte 

• Chi è responsabile contrattualmente per gli oneri dovuti? 

• Quali Incoterms sono applicati nella transazione? 

• La revisione delle clausole Incoterms utilizzate nei contratti con fornitori e clienti può permettere di evitare costi imprevisti associati a 

oneri doganali e standard di conformità dei prodotti  

 

Responsabilità per le formalità e gli oneri doganali 
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Esempi 
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SEMPLICE CESSIONE INTRACOMUNITARIA 

UK IT 

1. Controllo validità del codice identificativo del soggetto 

passivo francese (VIES) 

2. IT emette fattura «non imponibile art. 41 DL 331/93» 

3. IT recupera e conserva le prove di avvenuta consegna 

4. Normale compilazione modelli INTRASTAT 
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INOLTRO MERCI CON EFFETTO NON 
TRASLATIVO DELLA PROPRIETA’ 

UK IT 

 Registro tenuto ai sensi dell’Art 50 comma 5 del DL 331/93 

 No INTRASTAT 

 Conto visione  =< 1 anno. 

1. conto visione 

2. vendita 

qualora si perfezioni la vendita: 

 

1. «scaricare» la merce dal registro 

2. Fattura in art. 41 DL 331/93 

3. Normale compilazione Intrastat 
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A. TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA 

UK 

FR 

IT 

Cosa cambia rispetto ad una normale cessione? 

 

IT compila il modello Intra-1 bis (cessioni) indicando 

nella colonna  «Paese di Provenienza» il codice ISO 

«DE» 



This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent. 110931_EMDC_Executive_Plan_6 DUB 

111 

TRIANGOLAZIONE IMPROPRIA (1) 

UK 

CH IT 

E’ una transazione comunitaria?  

1. IT emette fattura con IVA a CH 

2. IT non compila il modello Intrastat 

Soluzione: CH deve nominare un rappresentante fiscale in UE 

NO 

E’ una cessione all’esportazione? NO! 
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TRIANGOLAZIONE IMPROPRIA (2) 

UK 

CH IT 

1. IT effettua una cessione all’esportazione 

«N.I. Art. 8 DPR 633/72» 

2. IT non compila alcun modello Intrastat 
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TRIANGOLAZIONE CON LAVORAZIONE  

FR 

IT 

E’ un’operazione ammissibile senza rappresentante fiscale? 

DE 

NO! 

UKIT 

1. IT si identifica fiscalmente in UK 

2. IT effettua una cessione intracomunitaria verso la sua «P.Iva» 

francese e compila normalmente i modelli Intrastat. 

3. Al termine della lavorazione, UKIT  fattura ad IT il costo della 

prestazione ed invia la merce lavorata a DE 

4. IT integra con Iva la fattura ricevuta da UKIT 

5. IT emette fattura nei confronti di DE come «n.i. art 41 DL 

331/93» 

UK 

Lavorazione in Francia 
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STAMPO 

IT UK 
vende  stampo 

prodotti stampo 

1. IT emette fattura non imponibile Iva relativa allo stampo ai sensi dell’art. 
41 DL 331/93 e compila l’Intra-1 bis ai soli fini fiscali (lo stampo resta in 
Italia) 

2. IT annota sul registro di cui all’art. 50 DL 331/93 lo stampo di proprietà di 
UK trattenuto in prestito d’uso. 

3. Successivamente alla prima fornitura, IT emette fattura «N.I. art 41 DL 
331/93» relativamente al valore dei prodotti da stampo. 

4. IT compila Intra-1 bis con riferimento alla fornitura dei prodotti da stampo 
inserendo nella colonna del valore statistico il valore degli stessi più parte 
del costo dello stampo che va ripartito in maniera proporzionale sulle 
singole forniture. 
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CONSIGNMENT STOCK 

IT deposito Cliente  (UE) 
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SERVIZIO GENERICO « 7 – ter » 

EXTRA-UE 

FR IT 

Servizio prestato in Italia: 

 

 IT emette fattura «fuori campo Iva» ai sensi 

dell’art 7-ter DPR 633/72 

 Nel caso di FR, IT compila l’Intra-1 quater 
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SERVIZI « 7 – QUATER» & « 7 – QUINQUES » 

1. IMMOBILI 

 

2. RISTORAZIONE, HOTEL 

 

3. VOLI 

 

4. LOCAZIONE AUTOMOBILI (> 30 gg) 

 

5. BIGLIETTI FIERE 
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Vendita 

Società A 

(Italia) 
Società B 

(UK) 

Da cessione intracomunitaria a esportazione 

Problematiche: 

• IVA  

• Incoterms DDP 

• Dual Use  

• Doganali (classificazione, origine ecc.) 
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Acquisto 

Società A 

(Italia) 

Società B 

(UK) 

Da acquisto intracomunitario a importazione 

Problematiche: 

• IVA verificare applicabilità regime 42 o deposito iva. 

• Porre attenzione a cavallo della Brexit 

• Doganali (classificazione, origine ecc.) 

• Autorizzazioni/certificazioni (Sanitarie CE Cites ecc) 
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Triangolare comunitaria 

Società A 

(Italia) 
Società C 

(UE) 

Da triangolare comunitaria a 

Problematiche: 

• IVA 

• Dual Use  

• Doganali (classificazione, origine ecc.) 

Società B 

(UK) 
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Triangolare comunitaria 

Società A 

(Italia) 
Società C 

(UE) 

Da triangolare comunitaria a Fattura con IVA 

Nomina del rappresentante fiscale UE per mantenere il regime precedente 

Società B 

(UK) 
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Triangolare comunitaria 

Società A 

(Italia) 

Società C 

(UE) 

Da triangolare comunitaria a esportazione  ex art. 8 a/b 

Occorre conservare la bolletta doganale per provare l’avvenuta esportazione con MRN 

appurato 

Società B 

(UK) 
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Triangolare comunitaria 

Società A 

(Italia) 

Società C 

(UE) 

Da triangolare comunitaria a importazione  

Operazione che può essere curata da UE o IT 

Variabili a seconda di quando è emessa la fattura dal promotore: 

1. Fuori campo Iva 7 bis e importazione di IT 

2. Importazione di UE e successiva cessione intra UE 

Società B 

(UK) 
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Triangolare comunitaria 

Società A 

(Italia) 

Società C 

(UE) 

Da triangolare comunitaria a importazione  

Società B 

(UK) 

Operazione che può essere curata da UE o IT 

Variabili a seconda di quando è emessa la fattura dal promotore: 

1. Fuori campo Iva 7 bis e importazione di UE 

2. Importazione di IT e successiva cessione intra UE 
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Triangolare esportazione 

Società A 

(Italia) 

Società D 

(extra UE) 

Rimane triangolare all’esportazione ex art. 8 a/b 

Occorre conservare la bolletta doganale per provare l’avvenuta esportazione con MRN 

appurato 

Società B 

(UK) 
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Triangolare esportazione 

Società A 

(Italia) 

Società D 

(extra UE) 

Operazione fuori campo Iva ex art 7bis 

Società B 

(UK) 
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Triangolare comunitaria 

Società A 

(Italia) 

Società C 

(UE) 

Da triangolare comunitaria a operazione fuori campo IVA ex art. 7 bis 

Occorre conservare la prova che la merce a doganale per provare l’avvenuta esportazione 

con MRN appurato 

Società B 

(UK) 
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Triangolare comunitaria 

Società A 

(Italia) 

Società C 

(UE) 

• Da triangolare comunitaria ad acquisto da società extra UE: 

• Autofattura 

Società B 

(UK) 
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Triangolare 

Società A 

(Italia) 

• Rimane operazione fuori campo IVA ex art. 7 bis 

Società B 

(UK) 

Società D 

(extra UE) 
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Triangolare 

Società A 

(Italia) 

Dato che UK non può effettuare l’importazione l’importatore sarà sempre 

la società italiana  

Società B 

(UK) 

Società D 

(extra UE) 
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Conto lavoro in UK 

Società A 

(Italia) 
Società B 

(UK) 

• Da semplice invio di merce con carico del registro ex art. 50 a 

esportazione e successiva reimportazione 

Problematiche: 

• IVA: Autofattura per la fattura di servizio ricevuta, no intra 

• Dual Use  

• Doganali (classificazione, origine ecc.): Perfezionamento passivo 

 Fatturazione 
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Conto lavoro da UK 

Società A 

(Italia) 

Società B 

(UK) 

• Da semplice ricezione di merce con carico del registro ex art. 50 a 

importazione e successiva riesportazione 

Problematiche: 

• IVA fattura 7 ter no intra 

• Doganali (classificazione, origine ecc.) Perfezionamento attivo 

• Dual use 

 Fatturazione 
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Conto visione in UK 

Società A 

(Italia) 

Società B 

(UK) 

• Da semplice invio di merce con carico del registro ex art. 50 a 

esportazione e successiva vendita 

Problematiche: 

• IVA: vendita fuori campo Iva ex art. 7 bis 

• Dual Use  

• Doganali (classificazione, origine ecc.): 
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Consignment stock in UK 

Società A 

(Italia) 
Società B 

(UK) 

• Da invio di merce con carico del registro ex art. 50 e successiva vendita in 

art. 41 a esportazione e successiva vendita 

Problematiche: 

• IVA: vendita non imponibile ex art. 8 

• Importazione in UK con versamento dei dazi 

• Dual Use  

• Doganali (classificazione, origine ecc.): 
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Origine preferenziale 

Società A 

(Italia) 

Società D 

(extra UE 

accordista) 

• La merce sarà da considerare non preferenziale salvo IT non effettui una 

trasformazione sufficiente 

Società B 

(UK) 

• Nella distinta base dovrà essere conteggiata come merce non 

preferenziale 
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Origine preferenziale 

Società A 

(Italia) 

Società D 

(extra UE 

accordista) 

• La merce sarà da considerare non preferenziale salvo IT non effettui un 

trasporto diretto extra UE 

Società B 

(UK) 
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BREXIT 

  PROBLEMATICHE 

Origine 

  Importazione 

  Esportazione 

IVA   Dual use 
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Azioni chiave in materia di fiscalità indiretta 

1 

2 

3 

4 

5 

Identificare implicazioni sulla fiscalità indiretta 

È possibile apportare modifiche alla supply chain attuale? 

Quali impatti sui sistemi informativi e sull’amministrazione? 

È possibile implementare in tempo i cambiamenti necessari 

Attuare una review della supply chain per beni e servizi 

6 Cosa è possibile fare per mitigare gli impatti?  
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Grazie per l’attenzione! 

 

In collaborazione con: 


