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BREXIT ALERT: IL PIANO DELLA “UK GLOBAL
TARIFF”
Il piano, chiamato UK Global Tariff, sarà
approvato entro la fine dell’anno, per entrare in
vigore da gennaio 2021, sarà fissato in sterline e
prevede la rimozione di tutti i dazi inferiori al 2%.
Occorre porre estrema attenzione nelle
negoziazioni con gli operatori inglesi perché beni
che rientrano nella stessa voce doganale sia in
relazione alla Tariffa comune che nella UK Global
Tariff possono avere trattamenti daziari diversi.
Così come il medesimo bene, con caratteristiche
specifiche per materia o destinazione, può
essere diversamente classificato dalla Tariffa
comune e UK Tariff, con la conseguenza non
soltanto di un diverso trattamento daziario,
bensì di una complessità di misure commerciali
e non da doversi applicare o disapplicare
all’ingresso del bene nella UE o in Inghilterra.
Il nuovo regime tariffario eliminerà dazi sulle
importazioni che entrano nelle catene di
approvvigionamento (tubi in lega di rame, viti e
bulloni) per un valore complessivo di 30 miliardi
sterline. Saranno inoltre tagliati i dazi sulle
“importazioni green”, compresi prodotti per

l’energia rinnovabile
termostati.
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Il Regno Unito manterrà invece dazi su prodotti
di alcuni settori ritenuti strategici, quali
l’agricoltura, l’automotive e la pesca. Il piano di
Londra prevede di imporre un prelievo del 10%
sulle automobili e di stabilire tariffe per carne
bovina, burro e pollame.
L’UK Global Tariff prevede inoltre di eliminare
dazi su diversi altri prodotti, per cui sono
attualmente previste tariffe UE (indicate tra
parentesi): Lavastoviglie (2,7%), Congelatori
(2,5%), Prodotti sanitari e tamponi (6,3%), Vernici
(6,5%) e cacciaviti (2,7%), Specchi (4%), Forbici e
cesoie da giardino (4,7%), Lucchetti (2,7%),
Prodotti da cucina come lievito in polvere (6,1%),
lievito (12%), foglie di alloro (7%), timo macinato
(8,5%) e cacao in polvere (8%), Alberi di Natale
(2,5%).
Quasi tutti i prodotti farmaceutici e la maggior
parte dei dispositivi medici (compresi i
ventilatori) saranno esenti da dazi. Tuttavia,
alcuni prodotti utilizzati per combattere COVID-
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19 manterranno una tariffa. Il governo
britannico ha però annunciato che l’esenzione
da dazi e IVA applicata su questi prodotti per
combattere l’emergenza, se necessario sarà
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mantenuta anche dopo l’entrata in vigore del UK
Global Tariff.
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