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Gentili Clienti 

Loro sedi 

 

 

BREXIT  
Siamo pronti a gestire gli impatti fiscali? 

 Come noto, la scelta da parte del Regno Unito di cessare di partecipare al mercato unico e 

all’unione doganale dell’Unione Europea (UE) e di mettere fine alla libera circolazione delle persone, 

delle merci e dei servizi con l’UE dal 31 dicembre 2020, comporterà per gli operatori (nella generalità 

soggetti passivi IVA) svariati cambiamenti, dal punto di vista fiscale, tra i diversi Paesi della UE 

(compresa l’Italia) e il Regno Unito. 

 

La check list sullo stato di preparazione alla Brexit 

In prima battuta si fa presente che a seguito dell’uscita del Regno Unito, con effetto 1° gennaio 2021, 

la Commissione Europea sul proprio sito web ha pubblicato una check list, con lo scopo di aiutare 

le imprese dell’UE che operano nel Regno Unito e/o le imprese del Regno Unito che operano nell’UE 

a verificare attentamente il proprio stato di preparazione a decorrere dal 1° gennaio 2021. 

 

Tale check list fornisce una semplice panoramica di quali potrebbero essere gli effetti di natura 

fiscale e nel dettaglio è stato precisato quanto segue: 

 considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2021 le imprese dell’UE che attualmente 

acquistano merci dal Regno Unito e le immettono sul mercato dell’UE diventeranno 

importatori mentre quelle che attualmente distribuiscono prodotti nel Regno Unito 

diventeranno esportatori. Questo significa che dovranno ottemperare a un nuovo insieme di 

obblighi imposti dalle norme applicabili dell’Unione. Dal 1° gennaio 2021 le norme 

doganali imposte dal diritto dell’UE si applicheranno a tutte le merci che entreranno nel 

territorio doganale dell’UE dal Regno Unito o che lasceranno detto territorio doganale dirette 

nel Regno Unito. Anche se tra l’UE e il Regno Unito sarà istituita un’ambiziosa zona di libero 

scambio che prevede tariffe pari a zero, nessun contingente per le merci e la cooperazione 

doganale e normativa, tutti i prodotti scambiati tra l’UE e il Regno Unito saranno soggetti a 

tutte le verifiche e a tutti i controlli di conformità alla normativa applicabili alle importazioni 

ai fini della sicurezza e della salute e ad altri fini di ordine pubblico; inoltre, 

 dal 1° gennaio 2021 cambieranno le norme in materia di pagamento e rimborso dell’IVA. La 

questione riguarda sia le merci che i servizi. Le accise saranno inoltre esigibili sui prodotti ad 

esse soggetti (bevande alcoliche, prodotti del tabacco, ecc.) al momento della loro 

importazione dal Regno Unito nel territorio IVA dell’Unione Europea. 
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Tutto ciò premesso, di seguito si riportano quelle che secondo noi potrebbero essere le ricadute 

fiscali con effetto 1° gennaio 2021. Tenendo, comunque, presente che si dovranno attendere per 

l’ufficialità le linee guida ministeriali. Va da sé che fin tanto che non vi saranno tali 

disposizioni il trattamento rimane quello che attualmente si usa. 

Le ricadute ai fini delle imposte dirette 

Ai fini delle imposte dirette vi potrebbero essere le seguenti ricadute. 

Operazioni straordinarie e cambiamenti di sede 

 Nel caso di cambiamenti di sede da parte di soggetti UE in UK, nonché nel caso di 

cambiamento di operazioni straordinarie con soggetti UK, potrebbero comportare il venir meno 

della neutralità fiscale ad oggi presente. Infatti, tornerebbe applicabile la ritenuta sugli interessi 

nonché altri proventi che sono corrisposti ai possessori di obbligazioni, titoli similari e cambiali 

finanziarie emesse dai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 23 del TUIR (così come previsto dall’art. 

26, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973). 

 Gli interessi derivanti da finanziamenti a medio lungo termine alle imprese italiane erogati da 

banche UK sconterebbero, poi, la ritenuta a titolo d’imposta di cui all’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 

600/1973. 

Normativa CFC 

 Nel caso in cui le società controllate siano stabilite in UK le stesse rientrerebbero nell’ambito 

di applicazione della disciplina generale di cui all’art. 167, comma 1, del TUIR. 

 Conseguentemente vi sarebbe la tassazione per trasparenza dei redditi conseguiti dai 

soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4 dell’art. 

167 del TUIR. 

Le ricadute ai fini IVA 

 Di seguito si riportano ciò che potrà accadere ai fini IVA a seguito dell’uscita degli UK 

dall’Unione Europea. 

Acquisti/cessioni intracomunitarie 

Gli scambi che avverranno tra l’Italia e la Gran Bretagna non potranno essere più considerati alla 

stregua degli scambi intracomunitari (ai sensi degli artt. 38 e 41 del D.L. n. 331/1993), quindi, verrà 

meno anche l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat beni sia lato attivo che passivo. 

Conseguentemente: 

 le cessioni effettuate dall’Italia verso UK saranno considerate cessioni all’esportazione ai 

sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972; 
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Si ricorda che per la presentazione di una dichiarazione doganale o per la richiesta di una decisione 

l’operatore economico deve chiedere l’attribuzione di un codice di registrazione, il c.d. codice 

EORI (Economic Operator Registration and Identification). 

Ne consegue che tutti gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell’UE che 

intenderanno intrattenere scambi commerciali con il Regno Unito dopo la data del recesso 

dovranno essere in possesso di detto codice identificativo EORI. 

 gli acquisti da UK verso l’Italia saranno considerate importazioni, quindi, con l’aggiunta dei 

dazi doganali e riscossione dell’IVA direttamente nella dogana di importazione. 

Gli operatori economici che intenderanno importare merci dal Regno Unito dovranno presentare le 

merci con una dichiarazione doganale di importazione da trasmettere per via telematica all’Ufficio 

delle Dogane competente sul luogo dove le stesse sono presentate. 

  

 Va da sé che, per gli acquisti da UK, non tornerà più applicabile il meccanismo del reverse 

charge ma si dovrà corrispondere i dazi e l’IVA direttamente in dogana. Tecnicamente si avrà un 

aumento della base imponibile (incrementata da dazi) e ripercussioni da un punto di vista di flussi 

finanziari. 

 Si fa presente che dal lato attivo, comunque, non vi saranno ripercussioni per gli esportatori 

abituali. Infatti, le cessioni all’esportazioni così come le cessioni intra-UE concorrono alla formazione 

del plafond IVA. 

Prestazioni di servizi c.d. generiche di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 

L’uscita della Gran Bretagna con riferimento ai servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 non 

muterà i criteri di territorialità IVA (quindi, servizi territorialmente rilevanti nel Paese del committente 

soggetto passivo d’imposta nei rapporti BtoB ovvero Paese del prestatore qualora l’operazione sia 

BtoC), si rileva comunque: 

 non vi sarà più l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat servizi (sia lato attivo che 

passivo); 

 sulle fatture di vendita di servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 si dovrà indicare la 

dicitura “operazione non soggetta”, quindi, scompare la dizione “inversione contabile”; 

 sulle fatture passive di acquisto servizi non si procederà più a reverse charge bensì 

all’emissione di apposita autofattura (fermo restando che tale autofattura non andrà 

trasmessa allo SDI ma si dovrà presentare il nuovo esterometro). 

 

Triangolazioni comunitarie, lavorazioni, rappresentanza fiscale, vendite per corrispondenza, rimborsi IVA 

 I soggetti passivi inglesi potranno aprire in Italia ovvero altro Paese della UE solo 

dei rappresentanti fiscali, essendo inibita la possibilità per i soggetti extra-UE di dotarsi di 

identificazione diretta IVA. 
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 Non si potranno, poi, più utilizzare le procedure per le lavorazioni comunitarie, quindi, si potrà 

eventualmente utilizzare il perfezionamento attivo ovvero passivo previsto dalle procedure 

doganali. 

 Viene meno la possibilità di effettuare triangolazioni comunitarie ai fini IVA. 

 Non sarà più possibile adottare la procedura prevista per le vendite per 

corrispondenza (ovvero in base ai cataloghi) che prevede l’imponibilità IVA nel Paese del 

cedente soggetto passivo IVA qualora non vengano superate determinate soglie. 

 Non sarà più possibile, sia per i soggetti italiani nonché per quelli inglesi, procedere a rimborso 

IVA telematico UE (artt. 38-bis1 e 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972). Quindi, si dovrà verificare se 

saranno previsti degli accordi di reciprocità al fine di richiedere il rimborso IVA ai sensi dell’art. 

38-ter del D.P.R. n. 633/1972. 

Aliquote IVA e regolamentazione comunitaria 

 La Gran Bretagna potrà fissare delle aliquote IVA diverse non tenendo conto di quanto 

contenuto all’interno della Direttiva comunitaria 2006/112/CE.      

 Così come potrà adottare delle proprie regole (ancorché molto probabilmente si 

utilizzeranno degli accordi di reciprocità come avviene attualmente per la Norvegia, Israele e 

Svizzera). 

 

 

 

Riferimenti normativi: 

 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 7 e ss., 8 e 67; 

 Commissione Europea, Check list “Lista di controllo sulla preparazione alla Brexit”. 

 

 

 

 

https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dpr01972102600633ar0008a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dpr01972102600633ar0067a

