‘Facilitazioni ed indicazioni
operative’ per le operazioni di
esportazione verso il Regno Unito
a partire dal 1° gennaio 2021
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L’Agenzia delle dogane, con la pubblicazione della Circolare n.49 del 18 dicembre
2020 (Prot. 466464/RU), ha inteso richiamare l’attenzione su alcune ‘facilitazioni
ed indicazioni operative’ che consentiranno agli operatori economici di usufruire
di benefici fiscali e di velocizzare le procedure relative alle operazioni di
esportazione verso il Regno Unito, nell’imminenza dell’exit day del 1° gennaio
2021.
Dal 1° gennaio 2021, la relazione doganale tra le due parti seguirà le regole
Unionali adottate nei confronti dei Paesi terzi e, quindi, tutte le movimentazioni di
merci tra il territorio doganale dell’Unione ed il Regno Unito rappresenteranno
un’operazione di esportazione/importazione.
Tra le opportunità di snellimento e velocizzazione segnalate dall’Agenzia delle
dogane si evidenzia quanto segue:
— gli operatori economici potranno proporre anticipatamente, mediante il
Trader Portal (TP), le istanze di autorizzazione per i regimi speciali diversi
dal transito indicando, quale inizio validità dell’autorizzazione, una data
successiva al 31/12/2020 riducendo così, i tempi di attesa dell’emissione della
decisione da parte dell’Autorità competente. Ciò al fine di evitare
rallentamenti delle attività produttive;
— in costanza dell’emergenza epidemiologica, è possibile presentare l’istanza
per il rilascio dell’autorizzazione per i luoghi approvati all’esportazione in
modalità semplificata, di talché l’ufficio può procedere alla verifica d’ufficio
su base documentale dell’idoneità del luogo;
— i tempi di attesa per l’espletamento delle formalità doganali potranno
essere ridotti, con evidenti benefici in termini di competitività delle aziende,
mediante una corretta applicazione dei criteri previsti dalla normativa Unionale
per l’individuazione dell’ufficio doganale competente presso cui presentare le
merci e trasmettere le dichiarazioni doganali per via telematica;
— vengono introdotte facilitazioni operative con particolare riferimento alla
procedura di esportazione abbinata a transito, agevolando notevolmente
gli operatori economici nell’effettuazione dei relativi adempimenti doganali
necessari.
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In un clima di perdurante incertezza sull’esito della
Brexit, attendendo di sapere se alle diverse
discontinuità saranno applicati anche i dazi doganali, è
già possibile per le aziende italiane predisporre - con una
opportuna operazione di ‘ingegneria doganale’ - un
modello di relazione efficiente, sicuro e competitivo per
affrontare al meglio il nuovo rapporto con il Regno
Unito.
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