Pratiche doganali

Checklist per trasporti tra Europa
e Regno Unito post-Brexit
Questa checklist contiene le informazioni che saranno richieste
per gestire le vostre dichiarazioni doganali nel momento in cui
terminerà il periodo di transizione della Brexit il 31 dicembre 2020.
Per processare i dati, i nostri esperti hanno sviluppato una soluzione doganale
semplice e automatizzata, per consentirvi di rispettare tutte le formalità obbligatorie
sia nel Regno Unito che in Unione Europea (UE). Questo ridurrà il problema della
raccolta dei dati stessi e contribuirà a movimentare le vostre merci con semplicità.
→ Accelerate il vostro processo di dichiarazione doganale con noi
e semplificate lo sdoganamento.

Checklist



RICHIESTO

LETTERA DI INCARICO

ULTERIORI INFORMAZIONI

LINK UTILI

• Da compilare una tantum

• P
 er autorizzarci ad agire come vostro rappresentante
diretto per le pratiche di sdoganamento

CODICI EORI DEL
DESTINATARIO
E DEL MITTENTE

• I l codice EORI (Economic Operator Registration and
Identification) è un pre-requisito per la registrazione e
l’identificazione degli operatori economici per attività
disciplinate dalla regolamentazione doganale degli Stati
membri dell’Unione Europea e del Regno Unito Contatti
del destinatario nel Regno Unito

DICHIARAZIONE DI
ESPORTAZIONE

• S
 e lo spedizioniere emette per proprio conto la
dichiarazione di esportazione, fornire il numero MRN della
dichiarazione di esportazione (EAD), per inserirlo nell’ordine
di trasporto e consegnare al conducente il documento di
accompagnamento

FATTURA COMMERCIALE

• Fornire copia elettronica della fattura commerciale
• I dazi doganali e l'imposta sul valore aggiunto sono calcolati
in base al valore delle merci e della valuta

SISTEMA INTERNAZIONALE
STANDARDIZZATO DI
NOMENCLATURA DELLE
TARIFFE DOGANALI (HS CODE)

• S
 istema armonizzato per la classificazione
di ogni tipologia di merce

DESCRIZIONE DELLA MERCE

• Nella lingua locale che consente corretta classificazione HS
• Peso lordo/netto e numero/tipo di imballaggio

VALORE DELLA MERCE

• V
 alore monetario della merce e valuta per calcolare i dazi
doganali e le tasse addizionali

INCOTERMS

• A
 ccordo sui termini di consegna con i vostri partner
commerciali, per definire la responsabilità di sdoganamento
e dei costi associati

PROCEDURA DI IMPORTAZIONE
PER IL REGNO UNITO O
ACCESSO ALLA
PROCEDURA CFSP

• I l Border Operating Model delinea le opzioni di importazione
nel Regno Unito che devono essere confermate e avviate
prima dell’esportazione EU
• Informare Kuehne+Nagel su quali opzioni usare: la
dichiarazione completa (numero di ingresso “ENO” della
dichiarazione di importazione è richiesta per entrare nel
Regno Unito) oppure la procedura CFSP (numero EORI
dell’importatore è sufficiente per l’ingresso nel Regno Unito)
• Se non siamo incaricati di preparare la dichiarazione
completa di importazione, fornire il numero ENO dell’ordine
di trasporto

PoA (Procura/Mandato) di
esportazione per il mittente
PoA (Procura/Mandato)
di importazione per il
destinatario
Aziende del Regno Unito
Aziende della UE

Codice di classificazione
doganale dei beni (HS code)
prime 8 cifre

Border Operating Model
del Regno Unito

Ulteriori informazioni sulla Brexit
→ Sito Internet Kuehne + Nagel:

http://www.kuehne-nagel.it

→ Pagina informativa per l’Italia:

https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit

→ Pagina informativa per il Regno Unito:

https://www.gov.uk/brexit

→ Pagina informativa per la Commissione Europea:

https://ec.europa.eu/info/brexit_en

