Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle dogane AFD
Ambito direzionale Basi
Sezione Procedura doganale

Berna, 18 dicembre 2020

Informazione
e-dec Importazione ed Esportazione, NCTS
Brexit

1

Situazione iniziale

Il 31 dicembre 2020 a mezzanotte (orario svizzero) termina il «periodo di transizione» in vigore dall’uscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (UK) dall’Unione europea (UE). A partire dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte del mercato unico
dell’UE né dell’unione doganale. Tuttavia, per quanto concerne le questioni doganali l’Irlanda
del Nord, sarà trattata come se facesse ancora parte dell’unione doganale con l’UE.
Inoltre, il 1° gennaio 2021, il Regno Unito aderirà come parte contraente autonoma alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito PTC (cfr. Pubblicazione del 30 gennaio 2020).
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Principi della dichiarazione doganale

Per quanto concerne le dichiarazioni doganali (importazione, esportazione e transito) da e
verso il Regno Unito (incl. gli invii verso l’Irlanda del Nord), che vengono trasmesse a un sistema relativo alle merci dell’AFD, a partire dal 1° gennaio 2021 valgono i seguenti principi:



3

deve essere utilizzata senza eccezioni l’abbreviazione del Paese GB;
i dati di sicurezza1 per le esportazioni verso il Regno Unito sono obbligatori.

Nuovi codici del Paese

Per quanto riguarda il Regno Unito, oltre al codice del Paese GB, Eurostat ha stabilito altri
due codici del Paese (XI e XU), che indicherà separatamente nella statistica del commercio
estero degli Stati membri dell’UE.




GB = Regno Unito compresa l’Irlanda del Nord
XI = Irlanda del Nord
XU = Regno Unito esclusa l’Irlanda del Nord

Ciò non ha alcuna ripercussione sulla statistica del commercio estero svizzero.

1

Le misure doganali di sicurezza valide dal 1° gennaio 2011 nel traffico delle merci commerciali sono
descritte nel documento Misure doganali di sicurezza nel traffico delle merci commerciabili – predichiarazione sicurezza / prevenzione di minacce.

3.1 Utilizzo di uffici doganali in Irlanda del Nord nel regime di transito NCTS
Agli uffici doganali in Irlanda del Nord verrà assegnata una nuova numerazione (p. es.
XI000001). I dati di base aggiornati degli uffici doganali saranno pubblicati alla fine di dicembre 2020.
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Codice valuta per fatture in GBP

In e-dec e NCTS, per le fatture emesse in GBP, nel campo relativo alla valuta della fattura si
utilizzava finora il codice valuta 3 (altre valute dell’UE) .
A partire da subito, ovvero già durante il periodo di transizione ancora in corso della Brexit,
per le fatture in GBP occorre utilizzare il codice valuta 5 (altre valute). La cifra 2.3.14.1 R-25
è stata adeguata di conseguenza.
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