IN SINTESI

BREXIT: Checklist per trasporti tra
Europa e Regno Unito
La checklist qui di seguito contiene le informazioni che verranno 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 rendervi in
grado 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 e snellite lo sdoganamento.



RICHIESTO

ULTERIORI INFORMAZIONI

LETTERA DI INCARICO

• Da compilare una tantum
• Per autorizzarci KN ad agire come vostro
rappresentante diretto per le pratiche
di sdoganamento
• Nota anche come Lettera di Incarico

CODICE EORI DEL DESTINATARIO
E DEL MITTENTE

• Il 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

LINK UTILI
PoA (Procura/Mandato) di esportazione
per il mittente
PoA (Procura/Mandato) di
importazione per il destinatario

Aziende del Regno Unito
Aziende della UE

• Se lo spedizioniere emette per proprio conto la
dichiarazione di esportazione, fornire il numero MRN
DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE
della dichiarazione di esportazione (EAD), per inserirlo
nell’ordine di trasporto e consegnare al conducente
il documento di accompagnamento
NUMERO DI FATTURA
E VALUTA

• Inclusi nella fattura commerciale
• Copia elettronica della fattura fornita a Kuehne + Nagel

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

• Sistema armonizzato per la classificazione
di ogni tipologia di merce

DESCRIZIONE DELLA MERCE

• Breve descrizione della merce

VALORE DELLA MERCE

• Accordo su Incoterms con i vostri partner commerciali,
per definire la responsabilità di sdoganamento e dei
costi associati

INCOTERMS

• Accordo sulle Incoterm con i vostri partner commerciali,
per definire chi sia responsabile per gli sdoganamenti
e per i costi associati

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

Sito Internet Kuehne + Nagel:			
Pagina informativa per l’Italia:
		
Pagina informativa per il Regno Unito:		
Pagina informativa per la Commissione Europea:
www.kuehne–nagel.it

http://www.kuehne-nagel.it
https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit
https://www.gov.uk/brexit 		
https://ec.europa.eu/info/brexit_en
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