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AI SIGG. CLIENTI 
LORO SEDI 

 
 
Circolare clienti n. 54/2020 
 
 
OGGETTO: BREXIT. GLI EFFETTI NEL <<NO-DEAL>> SULLE OPERAZIONI CON IL REGNO UNITO 

 
Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. 

La circolazione delle merci tra Regno Unito e Unione Europea verrà, dunque, considerata commercio con un Paese terzo. 
Entro questa data Unione Europea e Regno Unito potranno però stabilire regole chiare e più vantaggiose per le merci che 

entrano, escono o transitano attraverso il territorio doganale e fiscale dell'Unione e del Regno Unito. 

Si analizzano di seguito le principali implicazioni di un mancato accordo di libero scambio (“no-deal”) tra UK e UE, e si 

attendono chiarimenti e semplificazioni. 

 

 
 

EFFETTI DELLA BREXIT SUL REGIME IVA 

 

Cessione di Beni 

Qualora il Regno Unito dovesse divenire a tutti gli effetti un “paese terzo”, le disposizioni previste per il commercio all’in-

terno dell’Unione non sarebbero più applicabili, e prima della spedizione verso lo Stato extra-UE o all’atto dell’introduzione 

nel territorio unionale, le merci dovrebbero essere presentate in Dogana per l’espletamento delle necessarie formalità e 

(in caso di importazione) per il pagamento dell’imposte dovute. Gli operatori economici che esportano verso Uk dovranno 

presentare una dichiarazione doganale di esportazione, tramite un rappresentante doganale, accompagnata da documenti 

commerciali ed eventuali licenze, autorizzazioni o titoli. Dovranno inoltre dotarsi, se non ne sono già in possesso, di un 

codice identificativo Eroi rilasciato dalla Dogana, necessario per effettuare esportazioni doganali. 

Ciò vale anche per le movimentazioni di beni tra gli Stati membri dell’Unione e il Uk che avvengono a titolo diverso da 

quello traslativo della proprietà. Si tratta, ad esempio, del trasferimento di merci proprie per costituire uno stock di beni, 

dell’invio di beni in lavorazione o riparazione, della spedizione di beni da concedere o acquisire in leasing, noleggio e simili, 

etc.  
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N.B. Quanto finora esposto non si estende all’Irlanda del Nord (in ossequio ai principi sanciti dal Protocollo Irlanda/Irlanda 

del Nord), nei confronti della quale – per una sorta di “continuità territoriale” – perdura l’applicabilità delle norme unionali. 

 

Prestazioni di Servizi 

Considerazioni simili, quanto al trattamento IVA applicabile in caso di “no deal Brexit”, possono farsi per le prestazioni di 

servizi. Così se, in base alle norme che determinano la rilevanza territoriale, la prestazione di servizi è soggetta ad IVA in 

uno Stato membro della Ue, tale operazione continuerà ad essere tassata secondo le regole comunitarie. Viceversa, qua-

lora in base alle regole che determinano il luogo di effettuazione dell’operazione, la prestazione di servizi è rilevante nel 

Regno Unito, Irlanda del Nord compresa, non potranno più applicarsi le regole comunitarie. 

 

➔ Resta ammessa solo fino al 31 marzo 2021 – e non fino al 30 settembre 2021, secondo il termine naturale- la possibilità 

di chiedere il rimborso dell’IVA assolta nell’esercizio della propria impresa, arte o professione nel Regno Unito da parte 

di un soggetto passivo IVA stabilito nella Ue (e viceversa dell’IVA assolta in uno Stato membro della Ue da parte di un 

soggetto passivo IVA stabilito nel Regno Unito) mediante il portale elettronico, secondo la procedura di cui alla Direttiva 

2008/9/CE, recepita dagli artt. 38-bis1 e 38-bis2 del DPR 633/72. 

 

Operazioni a cavallo d’anno 

 

L’uscita del Regno Unito dalla Ue complica anche la gestione del ciclo passivo: ricezione delle fatture, reverse charge, regi-

strazione dei documenti, soprattutto in mancanza di indicazioni ufficiali per la transizione  

Si pensi, per esempio, all’acquisto di beni da un fornitore in Uk, per cui si riceve una fattura anticipata nel 2020 in vista 

della consegna nel 2021. A fronte di tale fattura, il cessionario nazionale ha applicato il reverse per acquisti intraUe. Quando 

arriverà in Italia, però, sarà importato con Iva in dogana. 

Una soluzione è stata individuata dalla circolare 37/E/2011 per i servizi su beni e potrebbe essere qui replicata, consen-

tendo di sottrarre dall’imposta calcolata in dogana quella già assolta in reverse. Allo scopo, però, è richiesta la dimostra-

zione documentale dell’assolvimento del tributo (autofattura o fattura integrata), appesantendo la procedura. Un’alterna-

tiva – da avallare però ufficialmente – potrebbe essere quella di consentire, a scelta dell’operatore, il versamento in dogana 

dell’intera imposta (o l’utilizzo del plafond), permettendo lo “storno” dell’originaria registrazione della fattura anticipata. 

La situazione può essere più complessa per i servizi ricevuti. Se le prestazioni “generiche” (ex articolo 7-ter, Dpr 633/72) 

sono rese da soggetti Ue, l’integrazione della fattura va infatti eseguita entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione 

del documento. Se sono rese da soggetti extra-Ue, va invece emessa autofattura entro il 15 del mese successivo a quello 

d’effettuazione. Per queste prestazioni (diverse da quelle periodico-continuative), inoltre, il momento d’effettuazione coin-

cide con l’ultimazione del servizio; salvo che non ci sia prima un pagamento totale/parziale, nel qual caso l’operazione si 

considera effettuata per l’importo pagato (l’emissione anticipata della fattura, invece, non anticipa il momento impositivo). 

Per semplificare, la circolare 16/E/2013 ha precisato che, se è ricevuta fattura, il servizio può considerarsi ultimato alla 

ricezione: criterio valido anche in caso di prestatore extra-Ue (sebbene qui non possa parlarsi di “fattura” ricevuta) e con-

fermato (pur non essendo necessario) per le prestazioni diverse da quelle generiche. 

 

Questa impostazione meriterebbe di essere applicata anche alle operazioni a cavallo fra 2020 e 2021.  
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Regole e semplificazioni possibili: 

 

1. Operazioni effettuate 

L’effettuazione dell’acquisto intra-Ue coincide con la partenza dei beni (per le importazioni, l’accettazione della bolletta 

doganale). Il momento impositivo è anticipato se il fornitore Ue emette fattura prima del trasporto. Nei servizi “generici” 

a/da soggetti non residenti rileva l’ultimazione della prestazione, salvo pagamenti anticipati. 

2. Acquisti di beni 

Se il fornitore Uk emette fattura anticipata nel 2020 e il trasporto inizia nel 2021, il cessionario nazionale ha già assolto 

l’imposta in reverse charge. All’importazione, l’Iva in dogana dovrebbe tenere conto dell’imposta già assolta (come per le 

lavorazioni). Si potrebbe “concedere” la scelta di pagare integralmente l’Iva in dogana, stornando l’originaria registrazione 

3. Acquisti di servizi 

Se si riceve il documento nel 2021 per una prestazione ultimata nel 2020, si dovrebbe consentire l’emissione di autofattura 

per acquisto da extra-Ue (e no integrazione). Andrebbe anche ammessa l’integrazione del documento ricevuto nel 2020, 

anche se il servizio è ultimato nel 2021. Per i pagamenti anticipati nel 2020, è più difficile derogare alle regole sull’effet-

tuazione. 

4.Regolarizzazioni 

Per una prestazione pagata nel 2020, occorre integrare la fattura entro il 15 del mese seguente a quello di ricezione, con 

riferimento al mese precedente (di ricevimento). Se la fattura del fornitore UK non è ricevuta entro il secondo mese suc-

cessivo a quello d’effettuazione (pagamento), occorre però regolarizzare tramite autofattura (articolo 46, comma 5, Dl 

331/93. 

 
Cordialità. 

Padova, 17 dicembre 2020 

 
 Studio Zanovello & Partners 
 
 
 
 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ 
PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 


