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SPEDIZIONI INTERNAZIONALI DI MERCI VERSO REGNO UNITO

BREXIT

BREXIT GENNAIO 2021:

Tutte le spedizioni di merci e materiali non classificabili

come documenti, destinate verso il Regno Unito, devono

essere tassativamente accompagnate dalla corretta

documentazione doganale.

▪ La circolazione delle merci tra Regno Unito e l'UE verrà

considerata commercio con un Paese terzo, Paese Extra

UE con delle specificità per singolo prodotto come

riportato nelle slide di seguito

▪ Sulle spedizioni di merci si applicherà tutta la normativa

dell'UE relativa alle merci esportate in Paesi Terzi

Al momento sulle spedizioni di Merce con Origine UE i DAZI dovrebbero essere conteggiati a ZERO 

(a discrezione delle verifiche della dogana Inglese sulla base del contenuto e origine della merce)
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LE SPEDIZIONI DI MERCI

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI DI MERCI VERSO REGNO UNITO

BREXIT

Documentazione obbligatoria per le spedizioni di merci verso 

Regno Unito

Internazionale Espresso e Poste Delivery Business International 

Express (indipendentemente dal valore)

▪ Fattura (Commerciale o Proforma) 

▪ Dichiarazione di Libera Esportazione

Per le seguenti destinazioni:

▪ Regno Unito (tranne Irlanda del Nord che viene considerata UE)

Crono Int.le/Export Box e Poste Delivery Business International 

Standard B2C (indipendentemente dal valore)

▪ Fattura (Commerciale o Proforma) 
▪ CN 23 (scaricabile dal sito poste.it, dal 01/01 verranno richiesti i dati dal 

sistema)

▪ In aggiunta per valori >1000 euro Dichiarazione Libera Esportazione 

Per le seguenti destinazioni:

▪ Regno Unito (tranne Irlanda del Nord che viene considerata UE)
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Documentazione obbligatoria per le spedizioni di merci verso Paesi 
extra Unione Europea 

Road Europe e Poste Delivery Business International Standard B2B 
(indipendentemente dal valore)

▪ Fattura (Commerciale o Proforma), le fatture dovranno obbligatoriamente 
riportare il codice doganale dettagliato (HS Code)

▪ Dichiarazione di Libera Esportazione

▪ EORI GB number (obbligatorio dal 01/01/21) 

A partire dal 01/01/21 verrà applicato il supplemento OPERAZIONI DOGANALI per 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Per le seguenti destinazioni:

▪ Regno Unito (compresa Irlanda del Nord)

▪ Repubblica d’Irlanda

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI DI MERCI VERSO REGNO UNITO

BREXIT

Per tutti i servizi:

▪ Riportare sempre indirizzo e-mail del destinatario e numero di tel. del destinatario;

▪ Fornire la Partita IVA UK e la Fattura Commerciale in lingua inglese (in generale i documenti doganali sono richiesti in lingua 

inglese). 

LE SPEDIZIONI DI MERCI
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ATTENZIONE – AVVISO IMPORTANTE:

Road Europe e Poste Delivery Business International Standard-B2B

▪ Servizio Import: temporaneamente sospeso per la Gran Bretagna, Irlanda
del Nord e Repubblica di Irlanda.

▪ Supplemento Operazioni DoganaIi: applicazione del supplemento
Operazioni Doganali per le spedizioni dirette in Gran Bretagna e Irlanda del
Nord.

Inoltre

▪ Road Europe e Servizio Poste Delivery Standard (B2B): questi servizi
BUSINESS non ammettono spedizioni «C2C» verso nessuna destinazione e
in particolar modo verso le destinazioni Extra UE.

Le spedizioni se affidate verranno restituite al mittente a spese di
quest’ultimo, adoperando lo stesso servizio utilizzato per l’invio della
spedizione. In ogni caso il costo della spedizione verrà comunque fatturato al
Cliente (sia in andata che ritorno).

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI DI MERCI VERSO REGNO UNITO

BREXIT

AVVISO IMPORTANTE
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NOVITÀ REGIME FISCALE

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI DI MERCI VERSO REGNO UNITO

BREXIT

NOVITÀ: Trattamento fiscale del regime IVA

A seconda dell'incoterm o del valore della spedizione, è richiesto un

diverso trattamento dell'IVA.

Il governo del Regno Unito ha rilasciato una nuova normativa IVA

che trasferisce la responsabilità di contabilizzare l'IVA, per le

spedizioni di merci inferiori al valore di £ 135, al venditore. Il mittente

deve richiedere un codice EORI del Regno Unito per il versamento

diretto dell’IVA.

Per ulteriori dettagli sul nuovo regolamento IVA rilasciato dal governo

del Regno Unito, fare riferimento al seguente link:

https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-

of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-

to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-

2021

Per la richiesta di codice EORI all’estero, fare riferimento al Manuale

per richiesta codice EORI UK (scaricabile sul sito poste.it)

https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021


Flusso Spedizioni Valore della Merce PAGAMENTO IVA 

<= 135 £
PAGATA DIRETTAMENTE DALL'ESPORTATORE: Il mittente deve 
richiedere un numero di partita IVA nel Regno Unito per l’addebito 
diretto  dell’IVA

B2B

>= 135 £
Addebito IVA al destinatario (sui ritorni al mittente addebito al 
Mittente della spedizione)

<= 135 £
PAGATA DIRETTAMENTE DALL'ESPORTATORE: Il mittente deve 
richiedere un numero di partita IVA nel Regno Unito per l’addebito 
diretto dell’IVA

B2C

>= 135 £
Addebito IVA al destinatario (sui ritorni al mittente addebito al 
Mittente della spedizione)

IVA=20% (alcuni articoli sono soggetti ad un diverso livello di % IVA, per maggiori informazioni accedere il seguente link 
www.gov.uk 
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SPEDIZIONI INTERNAZIONALI DI MERCI VERSO REGNO UNITO

BREXIT

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

IN SINTESI

Per i beni con valore commerciale da £0 a £135 si devono pagare le tasse direttamente all'autorità fiscale del Regno Unito (come se i beni avessero origine-sede 

nel Regno Unito).

▪ I mittenti devono richiedere un numero EORI - https://www.gov.uk/eori

▪ l mittenti devono anche registrarsi e pagare le tasse nel Regno Unito

NOVITÀ REGIME FISCALE

https://www.gov.uk/eori
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DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Nelle pagine dei servizi Int.li Business, pubbliche sul sito www.poste.it, sono
disponibili le documentazioni prodotto e le informazioni sulla documentazione
doganale per le spedizioni Extra UE nella sezione «assistenza doganale»

In Pillole ciò che bisogna ricordare per le spedizioni di Merci e Materiali non
classificabili come Documenti, in paesi Extra UE, è di allegare sempre :

▪ Fattura (proforma o commerciale) in lingua inglese con una descrizione
accurata del contenuto della spedizione

▪ Dichiarazione di Libera Esportazione, compilata accuratamente e
completa dei dati richiesti

SPEDIZIONI IN PAESI EXTRA UE

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI DI MERCI VERSO REGNO UNITO

BREXIT

La descrizione accurata del contenuto per spedizioni di MERCI è fondamentale per il processo di sdoganamento

▪ Consente di velocizzare lo sdoganamento della spedizione

▪ Consente una corretta applicazione degli eventuali oneri doganali

http://www.poste.it/

