
 

 

 

 

 
Di avv. Rosa Bertuzzi 

 

GLI EFFETTI DELLA BREXIT DAL PUNTO DI VISTA IVA 

Raggiunto l’accordo di recesso previsto dall’art. 50 del TUE; è il primo 

episodio nella storia dell’Unione Europea. 

A partire dal 1 Febbraio 2020 la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord fuoriescono dall’Unione Europea. Da tale 

data i due Paesi saranno da considerarsi Paesi ‘terzi’ anche se nulla cambierà, nemmeno ai fini IVA, fino al 

31 Dicembre 2020, data di scadenza del c.d. periodo di transizione, il cui obiettivo è mantenere lo status 

quo attuale. Restano pertanto in vigore, per i prossimi undici mesi, le quattro libertà fondamentali 

riconosciute dall’ordinamento comunitario relative alla libera circolazione di persone, beni, capitali e 

servizi. 

Le conseguenze del fenomeno Brexit, che pertanto decorreranno a partire dal 1 Gennaio 2021, avranno un 

importante impatto sulle aziende Italiane che intendono aprire sedi in Gran Bretagna o che commerciano 

da o per la stessa.  

Con il comunicato stampa del 31 Gennaio 2020, n. 19, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 

notificato l’avvenuta ratifica dell’accordo di recesso del Regno Unito con approvazione del Consiglio 

dell’UE, dichiarando inoltre la non applicabilità del Decreto Legge 25 Marzo 2019, n. 22 convertito con 

modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019, n. 41, in quanto la disciplina transitoria da esso delineata reca 

“Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché' tutela della 

salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito” applicabili solo in caso di 

recesso senza accordo. 

Al termine del periodo di transizione, che potrebbe essere prorogato ulteriormente nel caso venga assunta 

una decisione in tal senso di comune accordo tra Union Europea e Regno Unito entro il 30 Giugno 2020, si 

applicheranno a tutti gli enti del Regno Unito operanti in territorio comunitario (inclusa l’Italia) tutte le 

norme applicabili ai soggetti di Paesi terzi. Di seguito sono riportate le conseguenze relative all’ imposta sul 

valore aggiunto. 

Ai fini dell’imposizione indiretta, l’accordo di recesso prevede che le operazioni, effettuate prima del 31 

Gennaio 2021, che comportino cessioni di beni spediti o trasportati dal territorio del Regno Unito verso uno 

Stato membro, ovvero di beni spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso il Regno Unito 

restano regolate, per tutto il periodo di transizione, dalle norme comunitarie in materia di IVA, dogane e 

accise, contenute rispettivamente nella Direttiva 2006/112/CE, nel Regolamento UE 952/2013 e nella 

Direttiva 2008/118/CE.  

Inoltre, resteranno applicabili per tutta la durata del periodo di transizione, le norme relative alla cessione 

intracomunitaria non imponibile e di acquisto intracomunitario di cui rispettivamente agli artt. 41 e 38 del 

Decreto Legge 30 Agosto 1993, n. 331 convertito con Legge 29 ottobre 1993, n. 427 e s.m.i.  

Dopodiché, tali operazioni dovranno essere qualificate come cessione all’esportazione o importazione 

doganale soggette alla disciplina del D.P.R. 633/1972.  



Con il passaggio delle dogane sarà necessario, per quanto riguarda la prova della consegna, verificare 

l’uscita dei beni dall’UE attraverso il codice MRN.  

Come si può intuire, l’effetto più significativo del fenomeno Brexit sarà proprio l’introduzione delle dogane 

negli scambi commerciali tra Italia (o qualsiasi altro stato membro) e Regno Unito, il ché costringerà le 

imprese italiane, che acquistano o esportano beni da o verso fornitori o clienti inglesi, ad adeguarsi alla 

gestione delle relative pratiche.  

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del D.P.R. 633/1972, al termine del 

periodi di transizione si avranno nuovi obblighi formali. Le prestazioni rese nei confronti di clienti inglesi 

dovranno essere indicate “non soggette” e non più sottoposte al regime dell’inversione contabile (c.d. 

reverse charge). Per le prestazioni acquistate invece, il soggetto passivo italiano applicherà il Reverse 

charge tramite emissione di autofattura. Non verrà meno l’obbligo di invio dell’esterometro, ma decadrà 

l’obbligo di dichiarare le operazioni ai fini degli elenchi riepilogativi di cui all’art. 50, comma 6, del D.L 

331/1993, relativo alle cessioni e agli acquisti intracomunitari. Con conseguente disapplicazione dei moduli 

INTRASTAT.  

Infine, verranno meno diverse semplificazioni previste per le operazioni intracomunitarie, tra cui: 

La registrazione ai fini IVA in Italia da parte di soggetti stabiliti nel Regno Unito non potrà più avvenire 

tramite procedura di identificazione diretta di cui all’art. 35-ter del D.P.R. 633/1972, bensì tramite 

rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma, dello stesso. 

I soggetti economici italiani che assolveranno l’imposta nel Regno Unito non potranno più beneficiare della 

procedura prevista dall’art. 38-bis1 del D.P.R. 633/1972 (“Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati 

membri della Comunità”) per ottenere il rimborso e, viceversa, i soggetti passivi britannici non potranno più 

avvalersi della procedura speculare prevista dall’art. 38-bis2. Resta da stabilire, eventualmente mediante 

successivi accordi tra Regno Unito e Italia, se permarranno le condizioni di reciprocità richieste dall’art. 38-

ter al fine di garantire il rimborso, con la relativa procedura, previsto per soggetti stabiliti in territorio di uno 

stato extracomunitario. 

Da segnalare, peraltro, che nei confronti di soggetti domiciliati o residenti nel Regno Unito si applicherà il 

regime di non imponibilità previsto dall’art 38-quater per le cessioni nei loro confronti di beni destinati ad 

uso personale o familiare, trasportati fuori dalla Comunità in bagagli personali entro tre mesi 

dall’operazione, il cui valore complessivo non sia superiore a 154,94 Euro e per i quali sia stata emessa 

fattura. 

L’Agenzia delle entrate ha istituito un apposito punto di assistenza (“Info Brexit”) con Provvedimento del 10 

Aprile del 2019, dedicato a rispondere ai quesiti inviati da soggetti, residenti e non, riguardanti 

l’applicazione di norme e regolamenti relativi alle imposte dirette o indirette di competenza dell’Agenzia, 

aventi ad oggetto il fenomeno Brexit. Tali quesiti, si badi, non sono qualificabili come interpello del 

contribuente, ma hanno un a mera efficacia informativa. 

Oltre a ciò, il Consiglio europeo e il Consiglio dell’UE dispongono di una pagina dedicata all’interno del 

proprio sito istituzionale, in cui forniscono aggiornamenti relativi alla costante evoluzione dei negoziati sulla 

Brexit.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


