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OGGETTO: ICE LONDRA  
 HELP DESK ‘BREXIT’ E NEWSLETTER TEMATICA 

 

 
Segnaliamo alle aziende interessate che è attivo presso l'Agenzia ICE di Londra  un "help desk" 
dedicato alla "Brexit" con l'obiettivo di fornire  servizi di: 
  

 ASSISTENZA per le aziende esportatrici riguardo le problematiche post Brexit (dogane, 
normative, etichettatura, standard fiscale, ecc) 

 ATTRAZIONE INVESTIMENTI di supporto alle aziende che disinvestono nel Regno Unito 
 INFORMAZIONE per le PMI riguardo la transizione Brexit 

 
Si può scrivere a brexit@ice.it   e richiedere di essere iscritti alla Brexit Newsletter per ricevere 
aggiornamenti sulla situazione-UK in tempo reale, porre semplicemente i  quesiti per chiarire dubbi 
o chiedere consigli riguardo all'attuale situazione nel Regno Unito, per orientarsi così al meglio nel 
mercato locale. 
 
Al seguente link si trovano invece le News dell'ufficio, molte delle quali dedicate a questo 
argomento, reperibili nell'apposita sezione:   https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito 
 
Dal 7 settembre u.s.  la Dr.ssa Gabriella Migliore è la nuova responsabile del Desk Brexit. 
 
Questi documenti hanno l’obiettivo di poter essere di aiuto alle PMI per comprendere i 
cambiamenti che avverranno nei prossimi mesi a seguito dell'uscita dall'Unione Europea del Regno 
Unito.  
  
 



Per esportare verso Paesi extra UE e verso UK  è necessario essere titolari di un codice EORI – combinazione alfanumerica necessaria 
per la registrazione e identificazione degli operatori economici nei rapporti con l’autorità doganale. 

Dal 1° luglio 2009 il codice EORI deve essere utilizzato nella compilazione delle dichiarazioni doganali ed il suo utilizzo verso UK prescinde dagli esiti del negoziato Brexit.

COME E DA CHI È RILASCIATO? 
a) Gli operatori economici stabiliti in Italia sono
registrati automaticamente nella banca dati EORI
all’atto della presentazione della prima
dichiarazione doganale.
b) Se non in possesso, il codice è rilasciato, su
richiesta dell’interessato, dall’autorità doganale
dello Stato membro in cui l’operatore economico
è stabilito, per l’Italia l’ente preposto è l'Agenzia
delle Dogane.

COSA ACCADE SE IL MITTENTE E/O 
CLIENTE DESTINATARIO NON POSSIEDE UN 

CODICE EORI?
Se le merci arrivano in dogana e non si
possiede un codice EORI si potrebbe
incorrere nel rischio del blocco della merce,
una multa e/o il sequestro del carico.

QUANTO TEMPO RICHIEDE LA PROCEDURA?
Servono più o meno ventiquattr’ore affinché
la procedura sia completata.
Inoltre, il codice EORI non ha scadenza. E'
peraltro possibile controllarne la validità
nell'apposita pagina sul sito della
Commissione Europea.

CHI PUO’ RICHIEDERLO? 
• Titolari di partita IVA - il codice EORI sarà

composto dal codice identificativo dello Stato

membro che lo rilascia “IT” seguito dalla partita

IVA.

• Privati (non titolari di impresa o partita IVA) - in

questo caso “IT” sarà seguito dal codice fiscale.

IL CLIENTE/DESTINATARIO UK DEVE
POSSEDERE UN CODICE EORI?
Sì. Come specificato dal Governo
britannico ai seguenti link:
https://www.gov.uk/eori
https://www.gov.uk/guidance/get-a-uk-
eori-number-to-trade-within-the-eu

CHI NECESSITA DI UN NUMERO EORI?
Qualsiasi operatore economico 
stabilito nel territorio doganale 

dell'Unione necessita, ai fini doganali, 
di un numero EORI. 

EORI
Economic Operators Registration and Identification

Numero di registrazione e identificazione degli operatori economici



 

Type of good Notes 

Excise goods Including alcohol, hydrocarbon oils, tobacco, climate change levy 

and biofuels. 

Controlled drugs and drug 

precursor chemicals 

Specific drugs under licence only. 

Endangered species (CITES-

listed endangered animals and 

plants or their products) 

The UK will continue to comply with the Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora (CITES). 

 

From 1 January 2021, checks of CITES permits will be required at 

the border to import or export CITES-listed specimens of 

endangered animal or plant species. 

 

CITES specimens will only be able to enter and exit the UK via 

specific designated points of entry or exit. 

Fishery products Check what documents you need to submit in advance of 

importing fishery products into the UK from the EU. 

Marketing standards - fertilisers Ammonium nitrate. 

 

For critical safety checks, a detonation resistance certificate must 

be sent not later than 5 days before the anticipated date of arrival 

of the material into Great Britain as required by 2003 Ammonium 

Nitrate Materials (High Nitrogen Content) Regulations GB. 

Plants and plant products 

entering through border control 

posts 

The highest risk plants for planting, where the biosecurity risk 

necessitates checks at the border, at existing border control posts. 

Anti-personnel mines Under licence issued for the exclusive purpose of mine detection, 

clearance and destruction training only. 

Explosives Only those included in the list of classified and authorised 

explosives and under licence. 

Firearms Under licence only, unless being exported as personal effects for 

hunting or sports shooting by a person authorised to possess the 

firearm. 

Fireworks Storage of fireworks is controlled. 

Military goods Under licence only. 

Nuclear materials Under licence only, includes medical radioisotopes. 

Offensive weapons Specific items under licence only. 



Type of good Notes 

Realistic imitation firearms Under licence issued for the exclusive purpose of historic events 

or as film props only. 

Torture equipment Under licence issued for the exclusive purpose of public display in 

a museum in view of its historic interest only. 

Ozone depleting substances and 

hydrofluorocarbons 

Imports and exports of ozone depleting substances (ODS) and 

hydrofluorocarbons (HFCs) are controlled under the Montreal 

Protocol (MP). 

Rough diamonds Only when accompanied by Kimberley Process certificate 

(additional United Nations requirement). 

Anti-dumping duty and 

countervailing duties 

Products subject to anti-dumping duty and countervailing duty 

measures. This covers a range of goods, including some products 

from the following sectors: 

 

• fertilisers 

• biodiesel 

• ceramics 

• steel 

Sanction goods Find a list of UK sanctions currently in place. 

Steel safeguards Tariff safeguards relating to the importation of steel and steel 

products. 

Weapons of mass destruction 

related goods 

Goods subject to UK sanctions or specific goods subject to import 

licencing controls under UK sanctions (for example Iran and North 

Korea). 

 



UK Global Tariff

PASTA 

Pasta cruda, non farcita o altrimenti preparata, contenente uova 6,00% + 20,00 GBP / 100 kg

Pasta cruda, non farcita o altrimenti preparata, senza farina di frumento tenero o uova 6,00% + 20,00 GBP / 100 kg 

Pasta cruda, non farcita o altrimenti preparata, contenente farina di grano tenero ma senza uova 6.00% + 17.00 GBP / 100kg

Pasta ripiena di carne o di altre sostanze, anche cotta o altrimenti preparata, contenente> 20%, in peso, di 

pesce, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici 
8.00%

Pasta ripiena di carne o di altre sostanze, anche cotta o altrimenti preparata, contenente> 20%, in peso, di 

salsicce e simili, di carne e di frattaglie di qualsiasi tipo, incl. grassi di qualsiasi tipo o origine
45.00 GBP/100kg

Pasta cotta, farcita con carne o altre sostanze (escl. Contenente> 20% in peso di salsicce e simili, di carni e 

frattaglie di qualsiasi tipo, inclusi grassi di qualsiasi tipo o origine o> 20% in peso di pesce , crostacei, 

molluschi o altri invertebrati acquatici)

8,00% + 5,10 GBP / 100 kg

Pasta, altrimenti preparata, farcita con carne o altre sostanze (escl. Cotti o contenenti> 20% in peso di 

salsicce e simili, di carne e di frattaglie di qualsiasi tipo, compresi grassi di qualsiasi tipo o origine o> 20 % in 

peso di pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici) 

8,00% + 14,00 GBP / 100 kg 

Pasta secca preparata (escl. Ripieni) 6,00% + 20,00 GBP / 100 kg

Pasta, cotta o altrimenti preparata (escl. Pasta ripiena o secca) 6.00% + 8.10 GBP / 100kg

PRODOTTI CASEARI 

Provolone con un tenore di grassi in peso <= 40% e un contenuto di acqua, in peso, di materie non grasse> 

47% ma <= 72% (escl. Grattugiato o in polvere e destinato alla lavorazione)
126,00 GBP / 100kg

Grana Padano e Parmigiano Reggiano, con un contenuto di grassi in peso <= 40% e un contenuto di acqua, in 

peso, di materie non grasse <= 47% (escl. Grattugiato o in polvere e destinato alla lavorazione) 
157.00 GBP/100kg

Gorgonzola 117,00 GBP / 100 kg

Formaggio a venature blu e altri formaggi contenenti vene prodotti da "Penicillium roqueforti" (escl. 

Roquefort e gorgonzola)
117,00 GBP / 100 kg

Asiago, Caciocavallo, Montasio e Ragusano, con un contenuto di grassi in peso <= 40% e un contenuto di 

acqua, in peso, di materie non grasse> 47% ma <= 72% (escl. Grattugiato o in polvere e destinato alla 

trasformazione ) 

126,00 GBP / 100 kg

Formaggio di latte di pecora o bufalo, in recipienti contenenti salamoia o in bottiglie di pelle di pecora o di 

capra (escl. Feta)
126.00 GBP/100kg

Taro "Colocasia spp.", Fresco, refrigerato, congelato o essiccato, anche tagliato a fette o sotto forma di pellet 
7,90 GBP / 100 kg 

Mozzarella fresca, anche in un liquido, con contenuto di grassi, in peso, <= 40% 154.00 GBP/100kg

Formaggio fresco "formaggio non stagionato o non stagionato", incl. formaggio di siero di latte e cagliata con 

tenore di grassi, in peso, <= 40% (esclusa la mozzarella) 
154.00 GBP/100kg

Formaggio fresco "formaggio non stagionato o non stagionato", incl. formaggio di siero di latte e cagliata con 

tenore di grassi, in peso, <= 40% (esclusa la mozzarella)
154.00 GBP/100kg

Formaggio fresco "formaggio non stagionato o non stagionato", incl. formaggio di siero di latte e cagliata con 

tenore di grassi, in peso, > 40% 
185,00 GBP / 100 kg 

Formaggio destinato alla trasformazione (escl. Formaggi freschi, incl. Formaggio di siero di latte, cagliata, 

formaggio fuso, formaggio a vena blu e altri formaggi contenenti vene prodotte da "Penicillium roqueforti" e 

formaggio grattugiato o in polvere)

139,00 GBP / 100 kg

Formaggio fuso, non grattugiato o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati utilizzati formaggi diversi 

da Emmentaler, Gruyère e Appenzell e che possono contenere, in aggiunta, formaggio di erbe glaronesi 

"noto come Schabziger"; condizionato per la vendita al minuto, con tenore di grasso, in peso, in materia 

secca <= 56% 

121,00 GBP / 100 kg 

Formaggio fuso, non grattugiato o in polvere, con un tenore di grassi, in peso, <= 36% e con un tenore di 

grassi, in peso, nella sostanza secca <= 48% (escl. Le miscele di formaggi trasformate a base di Emmentaler, 

Gruyère e Appenzell, con o senza l'aggiunta del formaggio alle erbe Glarus noto come Schabziger, messi in 

vendita al dettaglio)

116,00 GBP / 100 kg

Formaggio fuso, non grattugiato o in polvere, con un tenore di grassi, in peso, <= 36% e con un tenore di 

grassi, in peso, nella sostanza secca> 48% (escl. Miscele di formaggi lavorate a base di Emmentaler, Gruyère e 

Appenzell, con o senza l'aggiunta del formaggio alle erbe Glarus noto come Schabziger, condizionati per la 

vendita al minuto, con un tenore di grassi in peso nella sostanza secca <= 56%)

121.00 GBP/100kg

Formaggio fuso, non grattugiato o in polvere, con un tenore di grassi, in peso,> 36% (escl. Miscele di 

formaggio fuso a base di Emmentaler, Gruyère e Appenzell, con o senza aggiunta di formaggio Glarus alle 

erbe noto come Schabziger, presentato per commercio al dettaglio, con tenore di grasso, in peso, in sostanza 

secca <= 56%) 

179,00 GBP / 100 kg

Formaggio destinato alla trasformazione (escl. Formaggi freschi, incl. Formaggio di siero di latte, cagliata, 

formaggio fuso, formaggio a vena blu e altri formaggi contenenti vene prodotte da "Penicillium roqueforti" e 

formaggio grattugiato o in polvere): 

139,00 GBP / 100 kg 

Formaggio con contenuto di grassi in peso <= 40% e contenuto di acqua, in peso, di materia non grassa <= 

47%
157,00 GBP / 100 kg 

Formaggio, con contenuto di grassi in peso <= 40% e contenuto di acqua, in peso, di materia non grassa> 47% 

ma <= 52%
126.00 GBP/100kg

Formaggio, con contenuto di grassi in peso <= 40% e contenuto di acqua, in peso, di materia non grassa> 52% 

ma <= 62%
126.00 GBP/100kg

Formaggio, con tenore di grassi in peso <= 40% e contenuto di acqua, in peso, di materia non grassa> 62% ma 

<= 72%
126.00 GBP/100kg

Formaggio, con contenuto di grassi in peso <= 40% e contenuto di acqua, in peso, di materia non grassa> 72%
154,00 GBP / 100 kg

Formaggio con contenuto di grassi in peso> 40%, n.s. 185,00 GBP / 100 kg

RISO

Riso in buccia per la semina 0,06

Settore Agroalimentare 



Riso a grani tondi in buccia 176,00 GBP / 1000 kg 

Riso a grana media in buccia 176,00 GBP / 1000 kg 

Riso a grani lunghi nella buccia, rapporto lunghezza-larghezza> 2 ma <3 176,00 GBP / 1000 kg 

Riso semigreggio [brown] a grani tondi, parboiled 25,00 GBP / 1000 kg 

Riso semigreggio [brown] a grana media, parboiled 25,00 GBP / 1000 kg 

Riso [brown] semigreggio a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> 2 ma <3 25,00 GBP / 1000 kg 

Riso [brown] semigreggio a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> = 3, parboiled 25,00 GBP / 1000 kg 

Riso semigreggio [brown] a grani tondi (escl. Parboiled) 25,00 GBP / 1000 kg 

Riso semigreggio [brown] a grana media (escl. Parboiled) 25,00 GBP / 1000 kg 

Riso [brown] semigreggio a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> 2 ma <3 (escl. Parboiled) 25,00 GBP / 1000 kg

Riso [brown] semigreggio a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> = 3 25,00 GBP / 1000 kg

Riso semilavorato a grani tondi, parboiled 121,00 GBP / 1000 kg

Riso semilavorato a grana media, parboiled 121,00 GBP / 1000 kg

Riso semilavorato a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> 2 ma <3, parboiled 121,00 GBP / 1000 kg

Riso semilavorato a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> = 3 121,00 GBP / 1000 kg

Riso a grani tondi semilavorato (escl. Parboiled) 121,00 GBP / 1000 kg

Riso semilavorato a grana media (escl. Parboiled) 121,00 GBP / 1000 kg

Riso semilavorato a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> 2 ma <3 (escl. Parboiled) 121,00 GBP / 1000 kg

Riso semilavorato a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> = 3 (escluso parboiled) 121,00 GBP / 1000 kg

Riso a grani tondi lavorato a grani tondi, parboiled, anche lucido o satinato 121,00 GBP / 1000 kg

Riso a grani medi interamente macinato, parboiled, anche lucido o satinato 121,00 GBP / 1000 kg

Riso a grani lunghi interamente macinato, rapporto lunghezza-larghezza> 2 ma <3, parboiled, anche lucidato 

o satinato 
121,00 GBP / 1000 kg

Riso a grani lunghi interamente macinato, rapporto lunghezza-larghezza> = 3, parboiled, anche lucidato o 

satinato 
121,00 GBP / 1000 kg

Riso a grani tondi lavorato a grani tondi, anche levigato o glassato (escl. Parboiled) 121,00 GBP / 1000 kg

Riso a grani medi interamente macinato, anche lucidato o glassato (escl. Parboiled) 121,00 GBP / 1000 kg

Riso a grani lunghi interamente macinato, di lunghezza> 2 ma <3, anche lucido o satinato (escl. Parboiled) 
121,00 GBP / 1000 kg

Riso a grani lunghi interamente macinato, rapporto lunghezza-larghezza> = 3, anche lucido o satinato (escl. 

Parboiled) 
121,00 GBP / 1000 kg

Riso precotto o altrimenti preparato, ad es. (escl. farina, semole e semolini, preparazioni alimentari ottenute 

mediante gonfiore o torrefazione o da fiocchi di cereali non torrefatti o da miscele di fiocchi di cereali non 

torrefatti e fiocchi di cereali tostati o cereali gonfi)

8,00% + 38,00 GBP / 100kg

CAFFE 

Caffè (escl. Torrefatto e decaffeinato) 0%

Caffè decaffeinato (escl. Torrefatto) 8%

Caffè torrefatto (escl. Decaffeinato) 6%

Caffè torrefatto e decaffeinato 8%

 Sostituti del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione 10%

Estratti, essenze e concentrati, di caffè 8%

Preparati a base di estratti, essenze e concentrati di caffè 10%

Preparati a base di caffè EA 8%

Sostituti del caffè torrefatto (escl. Cicoria) 4,00% + 10,00 GBP / 100 kg 

Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè (escl. Cicoria) 10,00% + 19,00 GBP / 100 kg

CIOCCOLATO E DOLCI

Cioccolato bianco 8%

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, in blocchi, lastre o barre di peso> 2 kg o in forma 

liquida, in pasta, in polvere, granulare o di altro tipo, in contenitori o imballaggi immediati di contenuto> 2 kg, 

contenente> = 31% , in peso, di burro di cacao o con un peso combinato>> 31% di burro di cacao e grasso di 

latte (escl. cacao in polvere) 

8%

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, in blocchi, lastre o barre di peso> 2 kg o in forma 

liquida, in pasta, in polvere, granulare o di altro tipo, in contenitori o imballaggi immediati di contenuto> 2 kg, 

contenenti un peso combinato di > = 25% ma <31% di burro di cacao e grassi del latte (escl. Cacao in polvere) 

8%

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, in blocchi, lastre o barre di peso> 2 kg o in forma 

liquida, in pasta, in polvere, granulare o di altro tipo, in contenitori o imballaggi immediati di contenuto> 2 kg, 

contenente> = 18% in peso ma <31% in peso di burro di cacao (escl. cacao in polvere) 

8%

Preparazioni di briciole di latte al cioccolato in contenitori o imballaggi di contenuto> 2 kg 14%

Rivestimento al gusto di cioccolato in contenitori o imballaggi di contenuto> 2 kg 8%

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, in blocchi, lastre o barre di peso> 2 kg o in forma 

liquida, in pasta, in polvere, granulare o di altro tipo, in contenitori o imballaggi immediati di contenuto> 2 kg, 

contenente <18% di peso del burro di cacao (escl. polvere di cacao, rivestimento al gusto di cioccolato e 

mollica di cioccolato al latte) 

8%

Cioccolato e altre preparazioni contenenti cacao, in blocchi, lastre o barre di <= 2 kg, riempite 8%

Cioccolato e altre preparazioni contenenti cacao, in blocchi, lastre o barrette di <= 2 kg, con aggiunta di 

cereali, frutta o noci (escluso ripieno) 
8%

Cioccolato e altre preparazioni contenenti cacao, in blocchi, lastre o barrette di <= 2 kg (escl. Ripieni e con 

aggiunta di cereali, frutta o noci) 
8%

Cioccolato e prodotti a base di cioccolato, sotto forma di cioccolatini, anche ricoperti, contenenti alcol 8%

Cioccolato e prodotti a base di cioccolatini, anche pieni, senza alcool 8%

Cioccolato e prodotti a base di cioccolato, ripieni (escl. In blocchi, lastre o barrette e cioccolatini) 8%

Cioccolatini e prodotti a base di cioccolato, non riempiti (escl. In blocchi, lastre o barrette, cioccolatini) 8%



Preparazioni contenenti cacao, in recipienti o imballaggi di <= 2 kg (escl. Cioccolato, cioccolatini e altri 

prodotti a base di cioccolato, prodotti a base di zuccheri e loro succedanei a base di prodotti sostitutivi dello 

zucchero, creme e preparati contenenti cacao per la preparazione di bevande e cacao in polvere) 

8%

Compresse di confetteria a base di zucchero, anche prodotte con leganti, non contenenti cacao (escl. 

Gomme da masticare, cioccolata bianca, pastiglie per la gola e gocce per la tosse, confetteria a base di 

gomme e gelatine, comprese paste di frutta sotto forma di confetteria a base di zucchero, bollite dolci, anche 

pieni, paste, incluso il marzapane, in imballaggi immediati di contenuto netto>> 1 kg) 

8%

Paste, marzapane, torrone e altri prodotti a base di zuccheri preparati, non contenenti cacao (escl. Gomma 

da masticare, cioccolata bianca, pastiglie per la gola e gocce per la tosse, confettura di gomma e gelatina, 

compresi paste di frutta sotto forma di confetteria a base di zucchero, caramelle bollite, caramelle, caramelle 

e caramelle simili, compresse compresse e paste incluso marzapane in imballaggi immediati di> = 1 kg) 

8%

Crostate di frutta, pane di ribes, panettone, meringhe, stollen di Natale, cornetti e altri prodotti da forno 

contenenti in peso> = 5% di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio (escl. Pane croccante, pan di zenzero 

e simili, biscotti dolci, waffle e wafer e fette biscottate) 

8%

BISCOTTI 

Biscotti dolci, anche contenenti cacao, ricoperti o ricoperti di preparazioni al cioccolato o al cacao, in 

imballaggi immediati <= 85 g 
8%

Biscotti dolci, anche contenenti cacao, ricoperti o ricoperti di preparazioni al cioccolato o al cacao, in 

imballaggi immediati> 85 g 
8%

Biscotti dolci, anche contenenti cacao, contenenti> = 8% di grassi del latte (escl. Ricoperti o ricoperti di 

preparati al cioccolato o al cacao) 
8%

Biscotti sandwich, contenenti o meno cacao, contenenti <8% di grassi del latte (escl. Ricoperti o ricoperti di 

preparazioni al cioccolato o al cacao) 
8%

Biscotti dolci, anche contenenti cacao, contenenti <8% di grassi del latte (escl. Ricoperti o ricoperti di 

preparazioni al cioccolato o al cacao e biscotti sandwich) 
8%

Biscotti (escl. Biscotti dolci) 8%

PRODOTTI DA FORNO 

Pizze, torte salate e altri prodotti da forno contenenti in peso <5% di saccarosio, zucchero invertito o 

isoglucosio (escl. Pane croccante, pan di zenzero e simili, biscotti dolci, cialde e cialde, fette biscottate e 

prodotti simili tostati, pane, cialde di comunione, bustine vuote per uso farmaceutico, wafer di tenuta, carta 

di riso e prodotti simili) 

8%

Pane croccante (Crispbread) 4,00% + 10,00 GBP / 100 kg

Pan di zenzero e simili, anche contenenti cacao, contenenti <30% di saccarosio, incl. zucchero invertito 

espresso in saccarosio 
8,00% + 15,00 GBP / 100 kg

Pan di zenzero e simili, anche contenenti cacao, contenenti> = 30% ma <50% di saccarosio, incl. zucchero 

invertito espresso in saccarosio 
8,00% + 20,00 GBP / 100 kg 

Pan di zenzero e simili, anche contenenti cacao, contenenti> = 50% di saccarosio, incl. zucchero invertito 

espresso in saccarosio 
10,00% + 26,00 GBP / 100 kg 

Pane tostato e prodotti simili tostati (escl. Fette biscottate) 8%

Pane, senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta, anche contenente allo stato secco <= 5% in peso di 

zuccheri o grassi 
8%

Prodotti estrusi o espansi, salati o salati (escl. Pane croccante, fette biscottate, pane tostato, prodotti simili 

tostati e cialde e wafer) 
8%

Fette biscottate 8%

VINO 

Prosecco DOP 26.00 GBP/hl

Vino spumante di uve fresche a denominazione di origine protetta (escl. Spumante astigiano, champagne, 

cava e prosecco) 
26.00 GBP/hl

Spumante di uve fresche a denominazione di origine protetta "DOP" (escl. Spumante astigiano, champagne, 

cava e prosecco) 
26.00 GBP/hl

Vino spumante di uve fresche con indicazione geografica protetta (IGP) 26.00 GBP/hl

Spumanti varietali di uve fresche senza DOP e IGP 26.00 GBP/hl

Vino spumante di uva fresca (escl. Vini varietali) 26.00 GBP/hl

Vino di uve fresche, incl. vini liquorosi, in bottiglie con tappi "a fungo" tenuti in posizione da legami o 

chiusure, contenenti <= 2 l; vino altrimenti sopportato con una pressione in eccesso dovuta all'anidride 

carbonica in soluzione> = 1 bar ma <3 bar misurata a 20 ° C, in recipienti contenenti <= 2 l (escluso lo 

spumante), con una denominazione di origine protetta ( DOP) 

26.00 GBP/hl

Vino di uve fresche, incl. vini liquorosi, in bottiglie con tappi "a fungo" tenuti in posizione da legami o 

chiusure, contenenti <= 2 l; vino altrimenti sopportato con una pressione in eccesso dovuta all'anidride 

carbonica in soluzione> = 1 bar ma <3 bar misurata a 20 ° C, in recipienti contenenti <= 2 l (escl. vino 

spumante), con indicazione geografica protetta (IGP )

26.00 GBP/hl

Vino di uve fresche, incl. vini liquorosi, in bottiglie con tappi "a fungo" tenuti in posizione da legami o 

chiusure, contenenti <= 2 l; vino altrimenti sopportato con una pressione in eccesso dovuta all'anidride 

carbonica in soluzione> = 1 bar ma <3 bar misurata a 20 ° C, in recipienti contenenti <= 2 l (escluso lo 

spumante), vini varietali senza DOP o IGP 

26.00 GBP/hl

Altri vini di uve fresche, incl. vini liquorosi, in bottiglie con tappi "a fungo" tenuti in posizione da legami o 

chiusure, contenenti <= 2 l; vino altrimenti sopportato con una pressione in eccesso dovuta all'anidride 

carbonica in soluzione> = 1 bar ma <3 bar misurata a 20 ° C, in recipienti di capacità <= 2 l (escluso vino 

spumante e vini varietali) 

26.00 GBP/hl



Vini bianchi prodotti nel Lazio [Lazio], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 

15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo alcolometrico effettivo volumico non 

superiore al 13% vol

10,00 GBP / hl 

 bianchi prodotti nel Lazio [Lazio], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% 

vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo alcolometrico effettivo di volume superiore al 

13% vol ma non superiore al 15% vol 

12,00 GBP / hl 

Vini bianchi prodotti in Toscana [Toscana], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico 

effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo alcolometrico effettivo di 

volume non superiore al 13% vol 

10,00 GBP / hl 

Vini bianchi prodotti in Toscana [Toscana], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico 

effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo alcolometrico effettivo di 

volume superiore al 13% vol ma non superiore al 15% vol

12,00 GBP / hl 

Vini bianchi prodotti in Trentino, Alto Adige e Friuli, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo 

alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - Di un vero alcolista forza 

in volume non superiore al 13% vol 

10,00 GBP / hl 

Vini bianchi prodotti in Trentino, Alto Adige e Friuli, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo 

alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - Di un vero alcolista forza 

in volume superiore a 13% vol ma non superiore a 15% vol 

12,00 GBP / hl 

Vini bianchi prodotti in Veneto, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% 

vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo alcolometrico effettivo volumico non 

superiore a volume 13% vol 

10,00 GBP / hl 

Vini bianchi prodotti in Veneto, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% 

vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo alcolometrico effettivo volumico superiore a 

13 % vol ma non superiore a 15% vol

12,00 GBP / hl 

Vini bianchi prodotti in Sicilia, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, 

con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo alcolometrico effettivo volumico non superiore a 

13 % vol 

10,00 GBP / hl 

Vini bianchi prodotti in Sicilia, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, 

con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo alcolometrico effettivo volumico superiore a 13 % 

vol ma non superiore a 15% vol

12,00 GBP / hl 

Vini prodotti in Sicilia, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <<15% vol, con 

DOP (diversi dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - con titolo alcolometrico effettivo volumico 

non superiore al 13% vol 

10,00 GBP / hl 

Vini prodotti in Sicilia, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con 

DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Titolo alcolometrico effettivo volumico 

superiore a 13% vol ma non superiore a 15% vol 

12,00 GBP / hl 

Vini prodotti in Piemonte [Piemonte], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 

15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Di un vero alcolista forza in 

volume non superiore al 13% vol 

10,00 GBP / hl 

Vini prodotti in Piemonte [Piemonte], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo 

<<15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - con titolo alcolometrico 

effettivo in volume superiore a 13% vol ma non superiore a 15% 

12,00 GBP / hl 

2204216610 Vini prodotti in Toscana [Toscana], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico 

effettivo <<15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Di un vero 

alcolista forza in volume non superiore al 13% vol 

10,00 GBP / hl 

Vini prodotti in Toscana [Toscana], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo 

<<15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Di un vero alcolista forza 

in volume superiore a 13% vol ma non superiore a 15% vol 

12,00 GBP / hl 

Vini prodotti in Trentino e Alto Adige, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo 

<<15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Di un vero alcolista forza 

in volume non superiore al 13% vol 

10,00 GBP / hl 

Vini prodotti in Trentino e Alto Adige, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 

15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Di un vero alcolista forza in 

volume superiore a 13% vol ma non superiore a 15% vol 

12,00 GBP / hl 

Vini prodotti in Veneto, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <<15% vol, con 

DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Titolo alcolometrico effettivo volumico 

non superiore al 13% vol 

10,00 GBP / hl 

Vini prodotti in Veneto, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <<15% vol, con 

DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Titolo alcolometrico effettivo volumico 

superiore a 13% vol ma non superiore a 15% vol

12,00 GBP / hl 

Vini prodotti in Piemonte "Piemonte", in recipienti di capacità> 2 ma <= 10 litri e con titolo alcolometrico 

effettivo <= 15% vol, con DOP (diverso dallo spumante e dal vino frizzante) - Di un vero alcolista forza in 

volume superiore a 13% vol ma non superiore a 15% vol 

10,00 GBP / hl 

Vini prodotti in Piemonte "Piemonte", in recipienti di capacità> 2 ma <= 10 litri e con titolo alcolometrico 

effettivo <= 15% vol, con DOP (diverso dallo spumante e dal vino frizzante) - Di un vero alcolista resistenza in 

volume non superiore al 13% vol 

8.20 GBP / hl

Champagne, PDO 26.00 GBP/hl

OLIO DI OLIVA 

Olio di oliva vergine lampante ottenuto dal frutto dell'olivo esclusivamente con mezzi meccanici o altri mezzi 

fisici in condizioni che non portano al deterioramento dell'olio 
102,00 GBP / 100 kg

Olio extra vergine di oliva ottenuto dal frutto dell'olivo esclusivamente con mezzi meccanici o di altro tipo in 

condizioni che non comportano il deterioramento dell'olio, non trattato (escluso olio lampante)
104,00 GBP / 100 kg

Olio di oliva vergine ottenuto dal frutto dell'olivo esclusivamente con mezzi meccanici o di altro tipo in 

condizioni che non comportano il deterioramento dell'olio, non trattato (escluso olio di lampante e olio extra 

vergine)

104,00 GBP / 100 kg

Olio d'oliva e frazioni ottenute dal frutto dell'olivo esclusivamente con mezzi meccanici o altri mezzi fisici in 

condizioni che non portano al deterioramento dell'olio (escluso vergine e modificato chimicamente) 
112,00 GBP / 100 kg 

Oli di oliva grezzi e miscele, incl. quelli della voce 1509 0%



Olio di semi di girasole o di cartamo greggio, per usi tecnici o industriali (escl. Per la fabbricazione di prodotti 

alimentari) 
2%

Olio di semi di girasole grezzo (escl. Per usi tecnici o industriali) 6%

PROSCIUTTI E INSACCATI 

Freschi o refrigerati con osso, prosciutti e suini domestici e loro pezzi 65,00 GBP / 100 kg 

Prosciutti, spalle e loro pezzi freschi o refrigerati con osso di suino non domestico 0%

Carni fresche o refrigerate di suini domestici, con osso (escl. Carcasse e mezzene, prosciutti, spalle e loro 

pezzi, parti anteriori, lombate, pance e loro pezzi) 
72,00 GBP / 100 kg

Carni fresche o refrigerate di suini non domestici (escl. Carcasse e mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, con 

osso) 0,0% 0,0% Nessuna modifica
0%

Prosciutti congelati e loro pezzi di suini domestici, con osso 65,00 GBP / 100 kg 

Prosciutti, spalle e loro pezzi congelati di suini non domestici, con osso 0%

Carni congelate di suini domestici, con osso (escl. Carcasse e mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti 

anteriori, lombate, pancette e loro pezzi) 
72,00 GBP / 100 kg

Carni congelate di suini non domestici (escl. Carcasse e mezzene e prosciutti, spalle e loro pezzi, con osso)
0%

Prosciutti e tagli di suini domestici, salati o in salamoia, con osso 65,00 GBP / 100 kg 

Prosciutti e loro tagli di suini domestici, essiccati o affumicati, con osso 126,00 GBP / 100 kg

Prosciutti, spalle e loro pezzi di suini non domestici, salati, in salamoia, essiccati o affumicati, con osso 14%

Carni di animali della specie suina domestica, salate o in salamoia (escl. Prosciutti, spalle e loro pezzi, 

pancette e loro pezzi, pancette o spencer, pancette o quarti di tre quarti, bordi anteriori, lombate e loro 

pezzi) 

72,00 GBP / 100 kg

Carni suine domestiche secche o affumicate, con osso (escl. Prosciutti, spalle e loro pezzi, pance e loro pezzi, 

parti anteriori, lombate e loro pezzi) 
126,00 GBP / 100 kg

Carni di animali della specie suina non domestica, salate, in salamoia, secche o affumicate (escl. Prosciutti, 

spalle e loro pezzi, senza osso, e pance e loro pezzi)
14%

Prosciutti e loro pezzi, di specie suina domestica, preparati o conservati 131,00 GBP / 100 kg

Prosciutti e loro pezzi preparati o conservati, di specie suina (escl. Domestici) 10%

Lombate suine domestiche preparate o conservate e loro parti, incl. miscele di lombate o prosciutti (escl. 

collari) 
131,00 GBP / 100 kg

POMODORI E CONSERVE 

Pomodori, freschi o refrigerati 

8.00% (01 NOV - 14 MAY), 14.00% 

(15 MAY - 31 OCT)

Pomodori, non cotti o cotti al vapore o bolliti in acqua, congelati 14%

Pomodori secchi, interi, tagliati, tagliati, rotti o in polvere, ma non preparati ulteriormente 12%

Pomodori pelati, interi o in pezzi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico 14%

Pomodori non pelati, interi o in pezzi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico 14%

Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, con contenuto di sostanza secca <12%, 

in imballaggi immediati di contenuto netto> 1 kg (escluso intero o in pezzi) 
14%

Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, con contenuto di sostanza secca <12%, 

in imballaggi immediati di contenuto netto <= 1 kg (escl. Intero o in pezzi) 
14%

Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, con contenuto di sostanza secca> = 12% 

ma <= 30%, in imballaggi immediati di contenuto netto> 1 kg (escl. Intero o in pezzi) 
14%

Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, con contenuto di sostanza secca> = 12% 

ma 30%, in imballaggi immediati di contenuto netto <= 1 kg (escl. Intero o in pezzi)
14%

Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, con contenuto di sostanza secca> 30%, 

in imballaggi immediati di contenuto netto> 1 kg (escl. Intero o in pezzi) 
14%

Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, con contenuto di sostanza secca> 30%, 

in imballaggi immediati di contenuto netto <= 1 kg (escl. Intero o in pezzi) 
14%

BIRRE e LIQUORI

Birra analcolica <= 0,5% vol alc 8%

Bevande analcoliche, non contenenti latte, prodotti lattiero-caseari e grassi da esse derivati   (escl. Acqua, 

succhi di frutta o verdura, birra e bevande a base di soia o di noci di Ch 8, cereali di Ch 10 o semi di Ch 12) 8%

Birra a base di malto, in bottiglie contenenti <= 10 l 0%

Birra a base di malto, in recipienti di capacità <= 10 l (escluso in bottiglia) 0%

Birra al malto, in recipienti di capacità> 10 l 0%

Amari aromatici con titolo alcolometrico> = 44,2% ma <= 49,2% vol contenente> = 1,5% ma <= 6% in peso di 

genziana, spezie e vari ingredienti e> = 4% ma <= 10% di zucchero, in contenitori contenenti <= 0,5 l 0%


