
Kit di sopravvivenza alla Brexit
Perso nel mare dei regolamenti della Brexit? 

Nessun problema, siamo qui per aiutarti!

Stai avendo problemi a spedire i tuoi ordini nel Regno Unito? Sei in buona 
compagnia. Le implicazioni della Brexit possono essere abbastanza travolgenti. 

Non preoccuparti, siamo qui per aiutarti. Segui questo semplice flusso 
decisionale e scoprirai cosa fare.

Spedisci i tuoi ordini con un corriere 
internazionale? (e.g. DHL, UPS)

* Scegli no se spedisci con un corriere postale come ad
esempio Poste Italiane.

Il contenuto della spedizione 
ha un valore superiore a £135?

Il contenuto della spedizione 
ha un valore superiore a £135?

YESNO

Ti é andata bene! 
Tutto quello che devi 
fare è compilare la 

fattura commerciale. 
Puoi applicare gli 
incoterm che più 
preferisci. Se vuoi 

fare una buona 
impressione, però, ti 
consigliamo di usare 

la resa DDP. 

Assicurati di aver 
compilato la fattura 
commerciale e aver 
aggiunto ad essa la 

P.IVA Britannica. Dato
che il valore della
merce spedita é
minore di £135 è

necessario 
dichiarare la merce 

nel Regno Unito. 
Ricorda inoltre di 

usare incoterm con 
resa DDP. 

YESNO

La spedizione ha un 
valore superiore a 

425 € e/o pesa più di 
2 kg?

La spedizione pesa 
più di 2 kg?

YESNO

Se la spedizione ha 
un valore superiore a 
425€ e/o pesa più di 
2kg, devi compilare il 
modulo CN23. Puoi 
scegliere l'Incoterm 
che preferisci, ma 

assicurati di 
informare il tuo 

cliente in anticipo. 

Se la spedizione vale 
meno di 425€ e non 
pesa più di 2 kg, hai 

solo bisogno di 
compilare il modulo 
CN22. Puoi scegliere 

l'Incoterm che 
preferisci.

YESNO

Se la spedizione 
pesa più di 2 kg, devi 
compilare un CN23. 

Dato che il tuo ordine 
vale meno di £135, 

devi anche pagare le 
tasse nel Regno 

Unito, e quindi ad 
avere un numero di 

P.IVA britannico.
Assicurati di usare 
lun incoterm con 

resa DDP.

Hai bisogno del modulo 
CN22, dato che il tuo 

pacco è relativamente 
leggero. Tuttavia, dato 
che il tuo ordine vale 
meno di 135 £, devi 
pagare le tasse nel 

Regno Unito e quindi hai 
bisogno di un numero di 

P.IVA britannico.
Assicurati di usare un 

incoterm con resa DDP.

YESNO

.it

Guida alle spedizioni Post-Brexit 
Scarica il nostro pdf gratuito con 18 consigli su come 

spedire senza intoppi nel Regno Unito.

Scarica gratis

Consigli da ricordare

Richiedi aliquote doganali 
preferenziali

Regno Unito e UE hanno un accordo preferenziale 
per lo scambio di merci. Se i tuoi prodotti hanno 

origine all’interno dell’UE puoi richiedere agevolazioni 
sulle tariffe doganali aggiungendo una dichiarazione 
di origine alla spedizione. Se il valore della spedizione 

supera €6000, però, avrai bisogno di aderire al 
sistema degli esportatori registrati (REX).

Pensa attentamente agli 
incoterms che usi

Gli Incoterms servono come contratto tra venditore 
e compratore e descrivono tutti i compiti, i rischi e i 
costi associati alle transazioni di beni. Se il governo 

britannico richiede di pagare l'IVA (ad esempio, 
quando l'ordine vale meno di £135), è necessario 

scegliere DDP come Incoterm.

Inserisci sempre il codice EORI

Se stai importando o esportando merci nell'UE o nel 
Regno Unito, hai bisogno del codice EORI per 
compilare le fatture commerciali o CN22/23. 

Assicurati di includere sia il tuo numero EORI del 
Regno Unito che quello europeo. Quello del Regno 

Unito inizia con GB, quello europeo con il codice ISO 
del tuo paese (”IT” per l’Italia).

Controlla se devi pagare l’IVA

Potrebbe essere necessario pagare le tasse nel 
Regno Unito quando si spediscono merci ai 

consumatori britannici. Per ordini che non superano 
le £135 é necessario contabilizzare l'IVA nel Regno 
Unito. Se l'ordine vale più di £135 puoi trasferire la 

responsabilità fiscale al consumatore, ma assicurati 
di scegliere i tuoi incoterms di conseguenza.
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