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Istruzioni per trasporti tra Italia e Gran Bretagna 
Dal 1° gennaio 2021, divenendo il Regno Unito un Paese terzo, la merce che acquisterai o cederai 

sarà oggetto di operazioni doganali. È opportuno prepararsi ad adottare alcune misure necessarie. 

Export 

1. Verificare la correttezza e completezza dei 
dati, compreso il Codice EORI di mitten-
te/destinatario, da riportare sulla fattura. 

2) La fattura commerciale, non imponibile 
IVA Art. 8 comma 1 DPR 633/1972, dovrà 
riportare: 

• indirizzi completi di mittente e 
destinatario e relativi codici EORI; 

• numero colli, peso lordo e netto, 
valore merce; 

• descrizione della merce spedita; 
• resa Incoterms 2020; 
• il codice/nomenclatura doganale 

riguardante ogni prodotto indicato in 
fattura (in caso di prodotti diversi 
bisognerà indicare il peso e il valore 
di ognuno). 

3) Solo in caso di Accordo tra UE e GB, 
verificare i requisiti atti a dichiarare l'origine 
preferenziale della merce ai fini daziari. 

4) Mandato di rappresentanza in dogana. 

5) Dichiarazione per libera esportazione. 

6) Dichiarazione per il rilascio EUR 1 (se 
previsto). 

7) Gli imballi dovranno essere conformi alla 
normativa ISPM15. 

 

Import 

1) Verificare la correttezza e completezza dei 
dati sulla fattura del fornitore, compreso il 
Codice EORI di mittente/destinatario. 

2) La fattura commerciale dovrà riportare: 

• indirizzi completi di mittente e 
destinatario e relativi codici EORI; 

• numero colli, peso lordo e netto, 
valore merce; 

• descrizione della merce spedita; 
• resa Incoterms 2020; 
• il codice/nomenclatura doganale 

riguardante ogni prodotto indicato in 
fattura (in caso di prodotti diversi 
bisognerà indicare il peso e il valore 
di ognuno). 

3) Solo in caso di Accordo tra UE e GB, 
verificare i requisiti atti a dichiarare l'origine 
preferenziale della merce ai fini daziari. 

4) Mandato di rappresentanza in dogana. 

5) Eventuale Lettera d'intento per esenzione 
IVA. 

6) IVA & Dazio sono da assolvere nel 
momento dello sdoganamento. 
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