
File avvisi - Nuovo codice Stato Regno Unito.txtAVVISO N.7         DEL  01/03/2021DIPARTIMENTO  PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALEDIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONECENTRO ELABORAZIONE DATI - DIVISIONE 7Prot.RU7254
                                   AI   DIRETTORI DELLE DGT                                        LORO SEDI
                                  AGLI  UFFICI PERIFERICI                                        LORO SEDI
OGGETTO: Nazionalizzazione veicoli acquistati nel Regno Unito prima del         01/01/2021

A seguito dell'Accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europeai veicoli provenienti dalla Gran Bretagna dal primo gennaio 2021 sonoda considerarsi assoggettati al regime doganale.Tuttavia per i veicoli acquistati entro il 31/12/2020 continuano adapplicarsi le ordinarie procedure previste per i veicoli di provenienzaUE, ivi comprese quelle gestite in cooperazione applicativa con l'Agen-zia delle Entrate per l'assolvimento degli obblighi IVA.
Cio' premesso, si comunica che per gestire la nazionalizzazione dei veicoli acquistati nel Regno Unito entro il 31/12/2020 e' stato creatoil codice stato estero BUK, come stato appartenente alla UE, da usaresoltanto per il censimento e l'immatricolazione di tali veicoli. Per i veicoli gia' censiti e non ancora immatricolati verra' modifi-cato lo stato estero da GBR in BUK, in modo che si possano immatricolarecome veicoli provenienti da stato appartenente alla UE.
A seguito dell'Accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea,si e' provveduto a richiedere al Ministero dell'Interno chiarimenti inordine al regime applicabile ai cittadini britannici soggiornanti in Italia.Tenuto conto dei chiarimenti forniti dal predetto Dicastero, si comunicache:- per i cittadini britannici gia' residenti in Italia alla data del   31/12/2020, e' sufficiente il possesso della carta di soggiorno o, in  alternativa, la certificazione di iscrizione anagrafica rilasciata dal  Comune (autocertificabile ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000);- per i cittadini che fanno ingresso in Italia dal primo gennaio 2021,  invece, e' richiesto il possesso di un permesso di soggiorno in quanto  cittadini di un Paese extraUE.
Si prega di dare massima diffusione sul territorio al contenuto delpresente file avvisi.
                                                 Il dirigente                                         (dott. Massimiliano Zazza)
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