
Brexit
Invio di piccole merci in Gran Bretagna 

La Gran Bretagna lascerà ufficialmente l’Unione europea il 1o gennaio 2021. Di seguito 
illustreremo le conseguenze che questo cambiamento avrà sui commercianti svizzeri 
e spiegheremo in che modo potrete spedire in Gran Bretagna invii postali di merci di 
piccole dimensioni senza alcuna difficoltà anche in futuro.   

In seguito alla Brexit, la Gran Bretagna non sarà più 
membro dell’Unione europea dal 1o gennaio 2021. 
Al contempo, il governo britannico ha abolito il li-
mite di franchigia IVA per gli invii dalla Svizzera alla 
Gran Bretagna. Di conseguenza, non si applicherà 
più  l’attuale Low Value Consignment Relief (LVCR 
- regolamento sull’esenzione sulle spedizioni di 
basso valore ) e gli invii fino a un valore della merce 
di 15 sterline britanniche (GBP) non saranno più 
esenti dall’imposta sul valore aggiunto.

Conseguenze per gli invii con un valore della 
merce fino a GBP 135.00

A partire dal 1o gennaio 2021, ogni invio di merci 
per la Gran Bretagna (GB) sarà soggetto all’imposta 
sul valore aggiunto. D’ora in poi, la responsabilità 
per il versamento e il pagamento dell’imposta 
sul valore aggiunto per gli invii fino a un valore 
intrinseco della merce di GBP 135.00 (escluse spese 
di trasporto, IVA, dazi doganali, assicurazione ecc.) 
spetterà al mittente, quindi allo shop online o alla 
piattaforma di vendita, e non più al destinatario. 
Per conformarsi a questo requisito specifico del 
paese, il venditore o la piattaforma di vendita 
deve registrarsi in GB. Gli invii di merci di piccole 
dimensioni con un valore della merce fino a GBP 
135.00 non possono più essere spediti in GB come 
DAP (Delivered At Place) o come DDU (Delivered 
Duty Unpaid). 
Eccezione: gli invii contenenti regali da parte di 
clienti privati e destinati a clienti privati saranno 
soggetti all’IVA a partire da un valore della merce 
di GBP 39.00.

Se giungono in GB invii entro questa soglia di 
valore, il Border Force (controllo frontaliero) verifica 
se lo speditore è registrato. In caso contrario, ai fini 
dello sdoganamento, l’HMRC (Her Majesty’s Reve-
nue and Customs), ossia le autorità fiscali britanni-
che, o il Border Force contatterà il mittente e non 

più il destinatario. Ciò comporterà ritardi nei tempi 
di consegna ed eventuali rinvii soggetti a spese. Il 
valore limite di GBP 135.00 è giustificato, tenendo 
conto che fino a questo valore della merce non si 
devono pagare tributi doganali (soglia di esenzio-
ne per i dazi doganali). Per invii di valore superiore 
non sarà più possibile avvalersi della soluzione di 
spedizione DDP.

Conseguenze per gli invii con un valore della 
merce superiore a GBP 135.00 

Da un valore della merce di GBP 135.00 verran-
no applicati ulteriori dazi (eccezione: merce di 
origine preferenziale). In tale contesto non si potrà 
ricorrere alla soluzione di spedizione DDP per la 
Gran Bretagna: in questo caso, l’HMRC addebiterà 
al destinatario (DAP/DDU) l’imposta sul valore 
aggiunto, eventuali dazi nonché una tassa di sdo-
ganamento di GBP 8.00 (nel canale della posta-let-
tere). Al momento Asendia Switzerland non offre 
alcuna soluzione di sdoganamento DDP (Delivered 
Duty Paid) per gli invii con un valore della merce su-
periore a GBP 135.00 nel canale della posta-lettere 
e raccomanda di utilizzare la soluzione di sdogana-
mento di Swiss Post GLS o URGENT Business.

https://www.post.ch/it/spedire-pacchi/pacchi-estero/brexit-invii-di-merci-per-la-gran-bretagna


Requisiti per la soluzione di spedizione speci-
fica del paese per la Gran Bretagna

Per poter continuare a spedire in Gran Bretagna 
invii di merci di piccole dimensioni fino a un valore 
della merce di GBP 135.00 e, quindi, utilizzare la 
soluzione di spedizione DDP, occorre soddisfare 
alcuni requisiti. Per sdoganare gli invii, lo speditore 
svizzero deve registrarsi fiscalmente nel Regno 
Unito. A tal fine, deve richiedere in primo luogo un 
codice fiscale, una procedura che, in base all’espe-
rienza, può protrarsi per 4-6 settimane. Oltre al 
codice fiscale, il commerciante svizzero che effettua 
spedizioni in GB deve disporre di un numero EORI 
britannico. Se uno speditore svizzero dispone già 
di un numero EORI che non inizia con GB, in virtù 
della nuova legislazione deve richiedere un nuovo 
numero EORI che inizi con l’abbreviazione «GB». 
L’apertura di un tale numero EORI che inizia con GB 
richiede in media una settimana ed è gratuita. La 
registrazione dello speditore in GB comporta per 
quest’ultimo l’obbligo di versare all’HMRC l’impo-
sta sul fatturato, con cadenza mensile o trimestra-
le, sulla base della dichiarazione d’imposta e, al 
contempo, di conteggiare l’imposta sul fatturato 
applicata in GB pari al 20% (ossia di applicare 
un’aliquota di imposta ridotta del 5%) nello shop 
online.

Pacchetto «tutto compreso» per la registra-
zione 

Nel caso in cui uno speditore non voglia effettuare 
in prima persona la registrazione in GB, Asendia 
Switzerland offre un pacchetto «tutto compreso». 
In collaborazione con un consulente fiscale in GB, è 
possibile aprire un codice fiscale e un numero EORI 
che inizia con GB dietro pagamento di una commis
sione. Al contempo, in cambio di una commissione,
è possibile trasmettere al consulente fiscale anche 
la dichiarazione d’imposta mensile o trimestrale. 
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla 
persona addetta alla vendita di competenza.

-
 

Preparazione e contrassegno degli invii

Per ogni invio di merci di piccole dimensioni, 
indipendentemente dal valore della merce, occorre 
notificare in formato elettronico i dati relativi all’in-
vio e al contenuto (nuova disposizione dell’Unione 
postale universale valida dal 1o gennaio 2020: 
Electronic Advance Data). Dal 1o gennaio 2021, tale 
regola si applicherà in Gran Bretagna anche per i 
prodotti stampati di qualsiasi tipo. 

I clienti che utilizzano attualmente la soluzione di 
sdoganamento DDP possono elaborare i propri 
invii per la GB come di consueto tramite il servizio 

online Webshop Connector International (WSC) o 
nel webservice. Al posto della tradizionale etichet-
ta di spedizione, da ora verrà generata un’etichet-
ta di spedizione che include una dichiarazione 
doganale CN 22 (etichetta armonizzata) e tutti i 
dati richiesti saranno trasmessi automaticamente 
in background a Royal Mail. La ditta di vendita per 
corrispondenza svizzera non deve quindi trasmette-
re nei dati EAD né il numero EORI che inizia con GB 
né il codice fiscale e non deve nemmeno contrasse-
gnarli fisicamente sull’invio. Sulla base dei dati EAD 
trasmessi (informazione esatta relativa al mittente 
che deve corrispondere alle informazioni di regi-
strazione), la dogana riconosce se lo speditore è 
registrato e procederà a trattare opportunamente 
gli invii. Il codice fiscale britannico dello speditore 
deve essere visibile sulla fattura di vendita.

Conseguenze per l’attuale soluzione  
di sdoganamento DDP nell’UE

Dal 1o gennaio 2021, la soluzione di sdoganamen-
to DDP nell’UE non potrà più essere utilizzata per 
gli invii verso la GB. Per i clienti con valore della 
merce inferiore a GBP 135.00, Asendia Switzerland 
raccomanda l’utilizzo della soluzione di spedizione 
DDP per la GB. L’attuale offerta DDP per la GB viene 
soppressa a fine 2020 e verranno offerti nuovi 
prezzi di spedizione per la GB. Gli invii di merci 
di piccole dimensioni per la GB potranno essere 
elaborati come di consueto con la soluzione di spe-
dizione DDP nel servizio online WSC/webservice. 

Importante: con la soluzione di spedizione DDP 
possono essere trattati invii di merci di piccole 
dimensioni fino a 2 kg. Attualmente gli invii per la 
GB di peso superiore a 2 kg non possono essere 
elaborati nel WSC/webservice. 

Modifiche relative alle formalità d’imposta-
zione per i clienti che utilizzano la soluzione 
di sdoganamento DDP 

Se vengono rilevati invii per la GB nel WSC/webser-
vice, dal 1o gennaio 2021, quando viene conclusa 
la lista di posting verrà generata in aggiunta una 
distinta d’impostazione separata. La lista di posting 
degli invii DDP per l’UE deve essere inserita come di 
consueto nell’imballaggio di cartone / nel conteni-
tore per lettere. 

Dal 1o gennaio 2021, gli invii per la GB non posso-
no essere più spediti al nostro partner di sdoga-
namento o all’ufficio esterno Value Added Service 
Center di Rümlang con gli altri invii DDP per l’UE 
in forma consolidata nell’imballaggio di cartone / 
nel contenitore per lettere / nel RX. Gli invii per la 
GB devono essere impostati singolarmente (senza 

https://www.gov.uk/guidance/register-for-vat
https://www.gov.uk/eori
https://www.post.ch/it/spedire-pacchi/dichiarare-e-sdoganare
https://www.post.ch/it/centro-clienti/servizi-online/webshop-connector-international/info
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imballaggio di cartone / contenitore per le lettere) 
e devono essere separati dagli invii DDP per l’UE 
dell’attuale servizio di presa in consegna della 
Posta oppure devono essere impostati presso il 
consueto punto di accettazione della Posta con la 
rispettiva distinta d’impostazione. 

Soluzione di rinvio 

Per gli invii per la GB è tuttora possibile ricorrere 
a una soluzione di rinvio prepagata (Bulky IBRS). I 
prezzi e l’etichetta di ritorno devono essere verifi-
cati individualmente. Attualmente la soluzione di 
rinvio funziona per gli invii con un peso massimo di 
2 kg. Per ulteriori informazioni su tale soluzione e 
sui relativi prezzi, si prega di rivolgersi alla persona 
addetta alla vendita di competenza.  

Caso speciale invii  
business to business (B2B) 

La soluzione di spedizione specifica del paese per 
la GB può essere utilizzata anche per gli invii B2B 
destinati ai clienti commerciali, purché il valore 
intrinseco della merce sia inferiore a GBP 135.00 e 
il cliente commerciale destinatario della merce co-
munichi al mittente il numero IVA. In questo caso 
non deve essere conteggiata l’imposta sul fattura-
to applicata in GB e la responsabilità per il con-
teggio dell’imposta sul fatturato viene trasferita al 
destinatario (procedura dell’inversione contabile 
(reverse charge). 

Contatto e consulenza

In caso di domande o dubbi potete rivolgervi al 
vostro consulente clienti.  

Sintesi

Valore della merce fino a GBP 135.00 Valore della merce > GBP 135.00 

B2C

Gli speditori svizzeri si registrano fiscal-
mente in GB e richiedono il numero EORI 
che inizia con GB.
– Lo speditore svizzero paga l’IVA GB.
– Importazione di merce esente da dazi  

doganali*
– Nessuna tassa di sdoganamento

Sdoganamento DAP a carico del  
destinatario  
(nessun cambiamento) 

Il destinatario paga l’IVA, i dazi e le tasse di 
sdoganamento (GBP 8.00).

B2B

Sdoganamento DAP a carico del  
destinatario 
(nessun cambiamento) 

Opzionale: gli speditori svizzeri si registrano 
fiscalmente in GB e richiedono il numero EORI 
che inizia con GB.
– Importazione di merce esente da dazi 

doganali*
– Nessuna tassa di sdoganamento

Indicazione sulla fattura commerciale: 
«reverse charge…»

Sdoganamento DAP a carico del  
destinatario  
(nessun cambiamento) 

Il destinatario paga l’IVA, i dazi e le tasse di 
sdoganamento (GBP 8.00).

C2C

Importazione di merce esente da dazi e 
imposte fino a GBP 39.00 
– > GBP 39.00: sdoganamento DAP a carico 

del destinatario
– Fino a GBP 135.00: importazione di  

merce esente da dazi* e nessuna tassa di
sdoganamento

Sdoganamento DAP a carico del  
destinatario (nessun cambiamento)

Il destinatario paga l’IVA, i dazi e le tasse di 
sdoganamento (GBP 8.00).

* Sono esclusi i prodotti soggetti ad accisa (tra cui alcolici)

https://https://www.post.ch/it/centro-clienti/servizi-online/webshop-connector-international/info
mailto:ecommercesolutions@posta.ch
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