
 

 

EU27 Flow (not IE, FR or Nordics)_IT 

  

In qualità di vostro fornitore del Regno Unito, abbiamo adottato una soluzione che vi consentirà di acquistare 
presso la nostra azienda in tutta semplicità dopo la Brexit. 

Il nostro spedizioniere, Europa Road, ha messo a punto una procedura doganale estremamente efficace che 
dovrebbe ridurre al minimo i costi aggiuntivi ed eliminare i ritardi nei tempi di transito. L’ha denominata 

  

Questo documento spiega come funziona e quali misure la nostra e la vostra azienda devono adottare insieme 
per beneficiare di questa soluzione. 

Che cosa fa di diverso Europa? 

Europa ha creato due società di intermediazione doganale situate in paesi strategici per effettuare le 
dichiarazioni di esportazione e importazione – una in Francia e una in Belgio (in aggiunta alla società di 
intermediazione sita nel Regno Unito). 

• Ogni società ha un conto differito doganale (Duty Deferment Account). 

• Le società in Francia e in Belgio sono abilitate a operare come rappresentante IVA globale.  

Attraverso la loro procedura, questa infrastruttura permetterà alla nostra azienda di esportare dal Regno Unito 
all’UE su base DDP (reso sdoganato), semplificando le forniture ai clienti dell’UE dopo il 1° gennaio 2021. La 
procedura è stata approvata da Deloitte. 

  

Con Europa Flow la nostra azienda è in grado di esportare ai nostri clienti su 
base DDP anche se non ha filiali nell’Unione europea. Ecco come è possibile. 

È una procedura molto semplice, formata da pochi passaggi.  

1. La nostra azienda britannica richiederà un codice EORI UE. Ci vorranno solo pochi giorni ed 
Europa ci assisterà nella richiesta. 

2. Affideremo a Europa quale nostro rappresentante IVA globale lo svolgimento delle procedure 
doganali di import-export.  

3. Utilizzeremo il suo conto differito FR per pagare i dazi all’importazione nell’UE.  
4. Quando esporteremo a voi, Europa creerà la dichiarazione di esportazione nel Regno Unito e la 

dichiarazione di importazione in Francia, e il dazio sarà gestito mediante i conti differiti. 

  

Come viene trattata l’IVA all’importazione? 

La procedura utilizza un regime di IVA intracomunitaria che crea un’esenzione IVA per i beni importati in libera 
pratica in uno Stato UE che non è lo Stato UE di destinazione finale, ma solo se viene utilizzato un 
rappresentante IVA globale. Si tratta di un’esenzione IVA ai sensi dell’articolo 138 della direttiva IVA UE (nota 
come regime doganale 42).  

Con questa procedura, la vostra azienda non sarà tenuta a pagare l’IVA all’importazione. Dichiarerete 
l’acquisto nella vostra dichiarazione IVA come fate oggi quando acquistate merce dal Regno Unito. 

Questo regime IVA è utilizzato quotidianamente dalle imprese al di fuori dell’UE per l’importazione nei porti 
marittimi europei che possono non trovarsi nello stesso Stato di destinazione finale delle merci. 



 

 

Quindi, così come merci provenienti dall’Estremo Oriente arrivano a Rotterdam per la consegna finale in 
Germania, le merci provenienti dal Regno Unito sarebbero importate in Francia per la consegna nel vostro 
Stato UE. Questa procedura è stata approvata da Deloitte in collaborazione con un team di specialisti in 
materia di IVA e procedure doganali.  

  

Che cosa cambierà per la vostra azienda? 

In breve: nulla! Dovrete semplicemente fare una dichiarazione IVA come fareste oggi. Non vi saranno 
cambiamenti. 

  

Che cosa cambierà per la nostra azienda? 

Questi cambiamenti comportano per noi un certo lavoro aggiuntivo ma riconosciamo i vantaggi per i nostri 
clienti UE. 

Esportando su base DDP, le nostre fatture faranno riferimento al regime IVA (regime 42). 

In poche parole, ci occuperemo della dichiarazione di esportazione e della dichiarazione di importazione e 
gestiremo il pagamento dei dazi. 

  

È davvero più semplice di quanto non sembri. 

Europa, avendo lavorato a lungo con Deloitte, ci ha assicurato che il trattamento dell’IVA in questa procedura 
è totalmente conforme alle normative sotto ogni aspetto. 

La procedura sfrutta semplicemente i regimi IVA europei esistenti per la fornitura e l’acquisto di beni. Si tratta 
di processi utilizzati quotidianamente. 

In altri termini, l’insieme dell’infrastruttura, dei regimi IVA e della procedura conservano le attuali condizioni 
commerciali per le imprese dell’UE, il che significa che la vostra azienda dovrà semplicemente dichiarare gli 
acquisti nella dichiarazione IVA come oggi. 

Inoltre, questa procedura comporta un vantaggio in termini di cash flow per la vostra azienda, perché non 
dovrete versare l’IVA sull’importazione. 

Qualora permangano dei dubbi, vi invitiamo a consultare il vostro team di conformità IVA globale, il vostro 
commercialista o specialista in materia di IVA o altri esperti all’interno della vostra azienda.  

  

In sintesi: i vantaggi 

• Con questo regime, la vostra azienda non dovrà occuparsi di: 

• nominare un broker doganale (siamo consapevoli che le vostre importazioni dal Regno Unito 
potrebbero rappresentare solo una piccola parte della vostra attività e vogliamo renderla il più 
semplice possibile); 

• pagare spese di sdoganamento; 

• dover pagare IVA e tasse anticipatamente, prima della consegna della merce; 

• dovrete solo fare una dichiarazione nella vostra dichiarazione IVA come fate oggi. 

La procedura conserva le attuali condizioni commerciali relative all’IVA, anche se il quadro normativo cambia 
dal 1° gennaio. 

Potete prendere in consegna la vostra merce senza ritardi. 


