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Brexit - attuale quadro normativo 
Il 30 gennaio 2020 si è conclusa la ratifica dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea con 

l’approvazione da parte del Consiglio della UE. Dal 1° febbraio 2020, pertanto, il Regno Unito non è più uno Stato 

membro dell’Unione e cessa di essere rappresentato nelle istituzioni europee. L’accordo di recesso, nella IV parte, 

prevedeva un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020 durante il quale la normativa europea avrebbe continuato 

ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito come se quest’ultimo fosse ancora uno Stato membro. 

Dal 1 gennaio 2021, il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea. 

Il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’“Accordo sugli scambi commerciali 

e la cooperazione tra l’Unione Europea e la Comunità Europea dell’Energia Atomica, da una parte, e il Regno Unito di 

Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra parte”. Si tratta di un “Accordo di principio” il cui iter normativo non è ancora 

stato ultimato in quanto richiede la ratifica del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea; detto accordo 

ha efficacia provvisoria dal 1 gennaio 2021 ed, in febbraio, la sua efficacia è stata estesa fino al 30 aprile 2021. 
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Brexit – Irlanda del Nord
In conformità all’articolo 8 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che è parte integrante dell’accordo di recesso, le 

disposizioni del diritto dell’Unione in materia di IVA relative alle merci continueranno ad applicarsi nell’Irlanda del 

Nord anche dopo il periodo di transizione, in modo tale da evitare una frontiera fisica tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord.

L’accordo di recesso garantisce pertanto una sorta di continuità territoriale unionale all’Irlanda del Nord, in 

considerazione della quale tale territorio: 

• resta soggetto alla normativa UE per le cessioni di beni; 

• è considerato Paese terzo per le prestazioni di servizi. 

Per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti passivi nell’Irlanda del Nord, è stata emanata la direttiva UE 20.11.2020 

n. 1756. La direttiva prevede che i soggetti passivi che effettuano nell’Irlanda del Nord cessioni di beni o acquisti 

intracomunitari di beni siano identificati, in conformità alla normativa IVA, con il codice “XI”, diverso da quello del Regno

Unito (che inizia con “GB”).

In attesa di istruzioni operative puntuali da parte dell'Agenzia delle Entrate, AssoSoftware suggerisce il seguente 

comportamento nella compilazione delle fatture elettroniche e/o analogiche con operatori dell'Irlanda del Nord relative ad 

acquisti/cessioni di beni: 

• L'identificativo fiscale dell'operatore dell'Irlanda del Nord (Cedente o Cessionario) dovrà essere compilato indicando 

nel "Codice Paese" il valore "XI" al posto di "GB»;

• Il codice Nazione facente parte dell'Indirizzo fisico della Sede o della Stabile organizzazione dovrà continuare a 

riportare il valore "GB"
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Cessioni di beni tra Regno Unito e gli Stati membri nell’era post Brexit

Ante brexit le cessioni di beni dall’Italia al Regno Unito si 

qualificavano come cessioni intracomunitarie, ai sensi 

dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993, mentre gli acquisti in 

Italia di beni provenienti dal Regno Unito si qualificavano 

come acquisti intracomunitari, di cui all’art. 38 del D.L. n. 

331/1993. 

Le anzidette operazioni dovevano essere debitamente 

riportate nei elenchi riepilogativi (Intrastat). 

Trattamento ante-Brexit

Le cessioni di beni dall’Italia al Regno Unito 

continueranno a non scontare l’applicazione di IVA, ma 

andranno considerate come esportazioni, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972. Per tali cessioni non 

saranno rilevanti le presunzioni introdotte dai cosiddetti 

Quick Fixes in merito alla prova delle cessioni 

intracomunitarie né l’inclusione della partita IVA delle 

controparte nella banca-dati VIES, mentre diventeranno 

particolarmente rilevanti gli Incoterms al fine di 

determinare il tipo di esportazione 

(diretta/indiretta/triangolare all’esportazione).

Allo stesso modo, gli acquisti in Italia di beni provenienti 

dal Regno Unito andranno trattati come importazioni, con 

conseguente pagamento dell’IVA in dogana (il D.P.R. n. 

633/1972 prevede tuttavia delle ipotesi tassative in cui le 

importazioni non sono soggette ad imposta). 

Trattamento post Brexit
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Prestazioni tra Regno Unito e gli Stati membri nell’era post Brexit

Le prestazioni generiche rese da un operatore residente 

in Italia ad un committente soggetto passivo 

d’oltremanica, e viceversa, erano soggette a reverse 

charge da parte del committente. 

In tali casi, per le operazioni riguardanti l’Italia, si 

applicavano rispettivamente le seguenti regole:

— le fatture emesse dai cedenti italiani riportavano la 

dicitura ‘inversione contabile’ come previsto dall’art. 

21, comma 6-bis, lett. (a) del D.P.R. n. 633/1972. La 

fattura eventualmente emessa tramite SDI riportava 

come codice natura N6.9;

— le fatture ricevute dai committenti italiani erano 

soggette ad integrazione (tipo documento in SDI: 

TD17). 

Trattamento ante-Brexit

Con riferimento ai servizi generici, le regole di territorialità 

sulle prestazioni rese da un operatore residente in Italia 

ad un committente d’oltremanica non hanno subito 

modifiche significative; si segnala, tuttavia, che: 

— la relativa fattura dovrà contenere la dicitura 

‘operazione non soggetta’ (e non più ‘inversione 

contabile’) di cui all’art. 21, comma 6-bis, lett. (b) del 

D.P.R. n. 633/1972. La fattura eventualmente emessa 

tramite SDI dovrà riportare come codice natura N2.1

(“non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-

septies del DPR 633/72”) anziché l’attuale N6.9

(“inversione contabile - altri casi”); 

— I servizi ricevuti dai committenti italiani sono soggetti 

ad autofattura e non più all’integrazione della fattura 

(tipo documento in SDI: TD17). 

Trattamento post Brexit
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Operazioni a cavallo d’anno

Come stabilito dall’Articolo 51 dell’Accordo di recesso: 

— Ai beni spediti o trasportati dal territorio del Regno 

Unito al territorio di uno Stato membro e viceversa si 

applica la direttiva IVA, purché la spedizione o il 

trasporto abbiano avuto inizio prima della fine del 

periodo di transizione e si siano conclusi dopo la fine 

del periodo di transizione.

In pratica, le cessioni di beni il cui trasporto è iniziato 

ante-Brexit (anche se si è concluso post-Brexit) si 

qualificheranno come operazioni Intra-comunitarie (B2B) 

– con obbligo di presentazione degli Intrastat - o vendite 

a distanza (B2C), e non come export/import.

Cessioni di beni

Con riferimento ai servizi generici, qualora una fattura sia 

stata emessa dal prestatore UK nel 2020 ma ricevuta nel 

2021, si ritiene corretto procedere ad autofatturazione (in 

quanto, in linea con la Circ. n.16 del 21.05.2013, 

l’ultimazione del servizio ai fini di determinare il momento 

di effettuazione ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del 

Decreto IVA, viene fatto coincidere per semplicità con la 

ricezione della fattura). Tale servizio pertanto sarà 

escluso da Intrastat ed incluso nell’esterometro. 

Viceversa, il servizio reso da prestatore italiano nei 

confronti di soggetto UK con emissione di fattura nel 

2020 si qualificherà come servizio reso a soggetto UE 

nonostante la fattura sia ricevuta da quest’ultimo nel 

2021. Tale servizio pertanto sarà incluso sia negli 

Intrastat che nell’esterometro. 

Prestazioni di servizi
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Resi merce
— Operatore italiano che ha dichiarato una cessione intracomunitaria in UK ante-brexit ma il cliente UK 

restituisce il bene post brexit: in tal caso, la merce potrà essere reintrodotta in franchigia con esonero dell’IVA 

qualora siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 143 della Direttiva IVA (ossia i beni siano reintrodotti - entro 3 anni 

- dalla stessa persona che li ha esportati e siano rimasti inalterati, ossia non abbiano subito lavorazioni). Sarà 

necessario fornire documenti di trasporto (o qualsiasi altra documentazione e.g. contratti di locazione) per provare 

che i beni erano stati trasportati in UK prima del termine del periodo transitorio. Si auspicano chiarimenti da parte 

dell’Amministrazione in merito a quali documenti di trasporto siano idonei a comprovare l’avvenuta movimentazione 

del prodotto prima del 31 dicembre 2020 (e.g. CMR, lettera di vettura CIM, polizza di carico, o se sia sufficiente 

qualsiasi altro documento da cui si evinca la precedente cessione verso il Regno Unito) considerando in particolare 

che la precedente cessione non si qualificava come una vera e propria esportazione. 

— Operatore italiano che ha dichiarato un acquisto intracomunitaria da UK ante-brexit ma restituisce il bene 

post brexit: in tal caso, la merce potrà usufruire di un regime semplificato (returned goods relief) a condizione che 

per i beni in esame sia stata pagata (e non rimborsata) IVA italiana e che siano soddisfatti particolari requisiti richiesti 

dalla normativa UK (si veda sito HMRC, «Value Added Tax EU Exit Transitional Provisions”, sezione 2.9). 
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FAQ Agenzia Dogane - Intrastat
1. Come faccio ad indicare negli elenchi Intrastat le operazioni di acquisto di beni dal Regno Unito (GB) a noi 

spediti entro 31.12.2020 e arrivati o registrati in contabilità successivamente, ad esempio il 10.01.2021?

L'operazione descritta va riepilogata negli elenchi intra acquisti riferita al mese di dicembre 2020.

In linea generale, tutti gli acquisti di merce con provenienza GB entrata nel territorio dell’Unione prima del 1 gennaio 

2021, vanno riepilogati negli elenchi intra riferiti a periodi dell'anno 2020.

Per le operazioni di questo tipo non sono previste sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi INTRA.

Si ricorda che, dal 2018, sono esonerati dalla presentazione degli elenchi intra per gli acquisti di beni i soggetti per i 

quali l'ammontare totale trimestrale sia inferiore a 200.000 euro, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti.

2. Come faccio ad indicare negli elenchi Intrastat le operazioni di servizi ricevuti dal Regno Unito (GB) prima del 

31.12.2020 e registrati in contabilità il 10.01.2021?

L'operazione descritta va riepilogata negli elenchi intra acquisti riferita al mese di dicembre 2020. Si segnala che nel 

riepilogare l'operazione di specie la data di fattura non deve essere indicata.

Per le operazioni di questo tipo non sono previste sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi INTRA.

Si ricorda che, dal 2018, sono esonerati dalla presentazione degli elenchi intra per i servizi ricevuti i soggetti per i quali 

l'ammontare totale trimestrale sia inferiore a 100.000 euro, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti.
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FAQ Agenzia Dogane - Intrastat
3. Come faccio ad indicare negli elenchi Intrastat le operazioni di cessione di beni dal Regno Unito (GB) da noi 

spediti entro 31.12.2020 e registrati in contabilità successivamente, ad esempio il 10.01.2021?

L'operazione descritta va riepilogata nella sezione 1 dell’elenco intra cessioni riferita al mese di gennaio 2021 (cfr. 

circolare 27 maggio 1994, n. 73/E, risposta 10.4). 

4. Come faccio ad indicare negli elenchi Intrastat una prestazione di servizio effettuata nei confronti di un 

soggetto residente nel Regno Unito (GB) nel 2020 e registrata in contabilità successivamente, ad esempio il 

10.01.2021?

L'operazione descritta va riepilogata nella sezione 3 dell’elenco intra cessioni riferita al mese di gennaio 2021 (cfr. 

circolare 27 maggio 1994, n. 73/E, risposta 10.4). 
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Identificazione IVA ex Art. 35-ter
Con la Risoluzione n. 7 del 1° febbraio 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i soggetti passivi stabiliti nel Regno 

Unito possono accedere all’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in

materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del 

decreto IVA.

• Coloro che erano già registrati ai fini IVA in Italia tramite “identificazione diretta” possono continuare ad utilizzare tale

posizione anche “post-Brexit”.

• Gli operatori UK che, in via prudenziale, avevano chiuso la posizione di “identificazione diretta” per sostituirla con la 

rappresentanza fiscale potrebbero decidere di tornare sui loro passi, facendo un’analisi costi/benefici, e chiudendo la 

rappresentanza fiscale a favore dell’identificazione diretta.

• Infine, gli operatori UK che devono registrarsi per la prima volta ai fini IVA in Italia, potranno scegliere tra le due 

opzioni (“identificazione diretta”/rappresentante fiscale).
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Rimborso IVA ex Direttiva 2008/9/EC
Post Brexit, le modalità semplificate previste dalla Direttiva 2008 del 2009 (i.e. richiesta del rimborso IVA attraverso 

l’Amministrazione finanziaria dello Stato di residenza) non sono più disponibili. 

In assenza delle condizioni di reciprocità, il rimborso previsto dalla XIII Direttiva non trova applicazione, col conseguente

obbligo di nominare un rappresentante fiscale (o identificarsi direttamente) per chiedere il rimborso dell’IVA assolta in 

Italia da soggetti UK. 

Attualmente la procedura di cui all’art. 38-ter del DPR 633/72, che recepisce la cd. XIII Direttiva, è riservata ai agli 

operatori stabiliti in Israele, Svizzera e Norvegia. 

Ai sensi dell’art. 51, comma 3, dell’accordo di recesso, le domande di rimborso relative all'IVA pagata in Italia nel 2020 

da un soggetto passivo stabilito nel Regno Unito, o pagata nel Regno Unito da un soggetto passivo stabilito in Italia sono 

presentate alle condizioni previste dalla Direttiva 2008/9/EC entro il 31 marzo 2021
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Istituti non applicabili post Brexit 

Istituti non 

applicabili 

post Brexit

Triangolari comunitarie

Conservazione sostitutiva

Liquidazione di gruppo

Call off stock

Le triangolari comunitarie non sono più 

applicabili nel caso in cui uno dei soggetti 

coinvolti sia stabilito nel Regno Unito senza 

avere una partita IVA in altro paese europeo, o 

nel caso di beni inviati nel Regno Unito. 

Il luogo di conservazione elettronica delle 

fatture, nonché dei registri, potrà avvenire nel 

Regno Unito solo se verranno negoziati  

strumenti giuridici che disciplinino la reciproca 

assistenza (art. 39 del Decreto IVA).

La liquidazione tra società appartenenti allo 

stesso gruppo societario prevista dall’art. 73 

del Decreto IVA è preclusa alle società stabilite 

nel Regno Unito anche se presenti in Italia con 

una stabile organizzazione ovvero con un 

rappresentante fiscale.

Società UK che trasferiscono beni propri in 

Italia o società italiane che trasferiscono beni 

propri in UK in vista di una successive vendita 

ad un acquirente già noto, non potranno 

beneficiare del regime di call off stock. 
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Conti deposito e consigment stock
1. Trasporto di beni presso magazzino ubicato in Italia da parte di operatore UK in vista di una successiva 

vendita ad un acquirente italiano già noto 

• In tal caso, il cedente UK non potrà beneficiare del regime di call off stock previsto dai cosiddetti Quick Fixes. 

• Tuttavia ai sensi della Risoluzione Ministeriale n. 346 del 5 agosto 2008, l’acquirente italiano (che agisce da 

importatore) avrà il diritto di detrarsi l’IVA assolta in dogana pur non qualificandosi come proprietario della merce 

all’atto dell’importazione. La detrazione in tal caso è ammessa in quanto l’acquirente italiano diverrà il proprietario 

della merce in un momento successivo (ossia all’atto del prelievo dei beni dal deposito). 

2.     Trasporto di beni presso magazzino ubicato nel Regno Unito da parte di operatore italiano e successivo 

passaggio della disponibilità e della proprietà dei beni al cessionario UK

• Le esportazioni di beni propri (c.d. “franco valuta”), pur qualificandosi come esportazioni ai fini doganali, non sono tali 

ai fini IVA in mancanza del trasferimento del diritto di proprietà sui beni esportati. 

• All’atto dell’invio dei beni fuori dal territorio doganale dell’Unione Europea, si realizzerà a tutti gli effetti 

un’esportazione doganale, inquadrata nello specifico regime doganale di beni esportati all’estero in “franco valuta”

con “effetto traslativo sospeso” ceduti successivamente all’esportazione.

• L’ingresso dei beni in Inghilterra darà luogo ad un’importazione, ai fini sia IVA che doganali. 

• Dal punto di vista Italiano, l’esportazione verrà realizzata ai fini IVA solo in un secondo momento, all’atto del 

passaggio della proprietà e della disponibilità dei beni al cessionario, ciò a condizione che l’operazione, fin dalla sua 

origine, e nella relativa rappresentazione documentale, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e 

cessione della merce all’estero (con onere della prova a carico del contribuente).
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Conti deposito e consigment stock
3.    Trasporto di beni presso magazzino ubicato nel Regno Unito da parte di operatore italiano ante-Brexit e 

passaggio della disponibilità e della proprietà dei beni al cessionario UK post Brexit

• Se il venditore italiano ha emesso fattura nei confronti del proprio cessionario come cessione intracomunitaria non 

imponibile ex articolo 41 D.L. 331/1993, ed ha presentato gli Intrastat già al momento del trasporto dei beni nel 

magazzino in Inghilterra, dal punto di vista IVA italiano appare corretto considerare che l’operazione si sia già 

perfezionata “ante-Brexit” come cessione intra-comunitaria. 

• Dal punto di vista UK, se i beni sono prelevati entro 12 mesi dall’arrivo nel Regno Unito, il cessionario UK dichiarerà 

direttamente un acquisto intracomunitario in quanto permangono le regole transitorie per i beni inviati in UK ante-

Brexit. Tuttavia, se il prelievo avviene oltre i 12 mesi, il venditore è obbligato a registrarsi in UK al fine di dichiarare un 

acquisto intracomunitario di beni propri nonché eventualmente una successiva cessione domestica (si veda sito 

HMRC, «Value Added Tax EU Exit Transitional Provisions”, sezione 5)

4. Trasporto di beni presso magazzino ubicato in Italia da parte di operatore UK ante-Brexit e passaggio della 

disponibilità e della proprietà dei beni al cessionario italiano post Brexit

• Poiché i beni sono stati introdotti in Italia ante-Brexit, manterranno la natura di acquisti intracomunitari all’atto del 

prelievo dal magazzino da parte del cessionario italiano (problema Intrastat);

• Qualora il prelievo avvenga oltre i 12 mesi dall’arrivo della merce, il cedente UK sarà tenuto a registrarsi per 

dichiarare l’acquisto intracomunitario di beni propri. 
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Istituti non applicabili post Brexit 

Istituti non 

applicabili 

post Brexit

Vendite a distanza Temporanea movimentazione dei beni

Venendo meno il requisito della residenza in 

uno Stato membro dell’Unione, il cedente UK 

effettua cessioni all’esportazione (lato UK) ed 

importazioni (lato Italiano) nei confronti del 

cessionario (non soggetto passivo) italiano.

Allo stesso modo, il cedente italiano effettua 

cessioni all’esportazione nei confronti del 

cessionario (non soggetto passivo) UK per la 

merce spedita in UK.

La temporanea movimentazione dei beni tra 

Italia e Regno Unito per la lavorazione degli 

stessi diventerà rilevante ai fini IVA nonostante 

i beni rientrino nel paese da cui sono stati 

inizialmente spediti, salvo non venga richiesta 

specifica autorizzazione in dogana al 

soddisfacimento di determinati requisiti. 

Diventa rilevante ai fini IVA (come 

importazione) anche la movimentazione dei 

beni dal Regno Unito in Italia per essere ivi

temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di 

prestazioni (ad esempio beni inviati da UK per 

essere concessi in locazione in Italia). 
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Istituti applicabili post Brexit

Istituti 

applicabili 

post Brexit

Self-billing Marketplace rules 

Il cosiddetto ‘self-billing’, ossia l’emissione della 

fattura da parte del cliente o di un terzo, è 

consentita a soggetti UK (in assenza di accordi 

che disciplinino la reciproca assistenza) a 

condizione che ne sia data preventiva 

comunicazione all’Agenzia delle Entrate e 

purché il soggetto passivo nazionale abbia 

iniziato l’attività da almeno 5 anni e nei suoi 

confronti non siano stati notificati, nei 5 anni 

precedenti, atti impositivi o di contestazione di 

violazioni sostanziali in materia di imposta sul 

valore aggiunto (si veda art. 21, comma 1, del 

D.P.R. n. 633/72). 

Dal 1 luglio 2021, i soggetti passivi si 

considereranno ‘venditori’ se facilitano, tramite 

l'uso di un'interfaccia elettronica quale un 

mercato (marketplace), una piattaforma, un 

portale o mezzi analoghi, le seguenti vendite:

— vendite a distanza di beni importati da paesi 

terzi (UK compresa) con spedizioni di 

valore intrinseco non superiore ad Euro 150 

(indipendentemente da dove sia stabilito il 

venditore effettivo);

— le vendite a distanza effettuate nella 

Comunità da un soggetto passivo non 

stabilito nella Comunità (UK compresa). 
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Norme applicabili post Brexit

Norme 

applicabili 

post Brexit

38-quater

7-septies

MOSS - da Regime UE a Regime non UE

Use & enjoyment rules

Le cessioni a soggetti UK di beni per un 

complessivo importo superiore ad Euro 154.94 

e destinati all’uso personale o familiare, da 

trasportarsi nei bagagli personali fuori del 

territorio doganale della Comunità, potranno 

essere effettuate senza pagamento 

dell’imposta. 

Si applicheranno le deroghe alla regola 

generale del luogo di prestazione del servizio 

per le operazioni effettuate nei confronti di 

privati UK (ad es. la consulenza resa da un 

avvocato italiano a favore di un cliente B2C 

residente in UK non sarà soggetta a IVA). 

Le società UK registrate tramite il MOSS 

previsto dal Regime UE dovranno valutare le 

condizioni per passare al Regime non UE. 

Per individuare il luogo di prestazione dei 

seguenti servizi bisognerà considerare (tra i 

vari parametri) il luogo del loro utilizzo:

— locazione di mezzi di trasporto e di 

imbarcazioni;

— prestazioni B2C di telecomunicazione, di 

tele radiodiffusione e di mezzi elettronici.
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