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Brexit
Con il 31 dicembre 2020 termina il periodo transitorio, iniziato lo scorso gennaio, e il Regno Unito non sarà più parte
del territorio doganale e fiscale dell’Ue: la circolazione dei beni verrà, dunque, considerata commercio con un Paese
terzo, sia sotto il profilo doganale che per l’Iva e le accise.
Il Regno Unito diventerà, infatti, un Paese terzo, con la conseguenza che i beni che si trovano in territorio Uk
acquisiranno automaticamente lo status di «merce non unionale».
Dal 1° gennaio 2021, dunque il principale effetto della Brexit sarà l’introduzione delle dogane negli scambi di beni tra
Italia e Regno Unito:

•

le cessioni di beni verso il Regno Unito non rappresenteranno più cessioni intracomunitarie, tracciabili
soltanto con un documento di trasporto, ma saranno soggette alle regole proprie dell’esportazione
doganale con il conseguente riconoscimento del regime di non imponibilità IVA.

•

gli acquisiti di beni materiali dal Regno daranno luogo a operazioni di importazione, con conseguente
assolvimento dell’Iva in dogana.
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Questo comporta che gli operatori dovranno dotarsi, se già non ce l’hanno, di un codice identificativo Eori rilasciato
dalla Dogana e di un rappresentante doganale il quale provvederà ad espletare le operazioni doganali quindi a
presentare una dichiarazione doganale (*), accompagnata da documenti commerciali ed eventuali licenze,
autorizzazioni o titoli.
(*) Nella dichiarazione doganale di esportazione/importazione devono essere indicati:
classificazione della merce (richiede un’attenta conoscenza delle caratteristiche essenziali del prodotto, per
le esportazioni è il codice Nomenclatura combinata dell’Unione europea, per le importazioni è il codice tariffa
doganale)
origine doganale (richiede un’attenta tracciabilità della filiera produttiva, che tenga conto dei vari componenti
e delle lavorazioni che hanno contribuito al risultato finale) - valore della merce.

Operazioni post-Brexit
A partire dal 1° Gennaio 2021 cambieranno quindi gli adempimenti relativi a vendita/acquisto di beni e servizi verso/da
Gran Bretagna. A seguire vengono indicati gli adempimenti previsti a seconda degli scenari in cui si opera.

Cessioni di beni a clienti GB
 Natura operazione N3.1 (non più N3.2).
 Le operazioni sono tracciate in dogana, quindi, non vanno più incluse nell’Intra e nell’esterometro.
 Gli omaggi sono non imponibili

Acquisto di beni da fornitori GB
 Le importazioni dal fornitore GB andranno trattate come acquisti extra-comunitari, dunque dev’essere
prevista la registrazione in prima nota anche della bolla doganale (è possibile gestire tale documento sia
partendo dagli acquisti che direttamente dalla prima nota).
 Le operazioni sono tracciate in dogana, quindi, non vanno più incluse nell’Intra e nell’esterometro.
 Gli omaggi con IVA all’importazione

Prestazioni di servizi rese a committenti GB
L’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/72, costituisce la regola generale dei servizi resi a clienti esteri:

-

servizi B2B (Business to Business): l’IVA è assolta nel Paese del committente estero UE o Extra-UE (tramite
reverse charge);
servizi B2C (Business to Consumer): l’IVA è assolta dal prestatore italiano che la addebita in fattura al cliente
estero.

Dal punto di vista della rilevanza territoriale dei servizi B2B con la Brexit non cambierà nulla.

 Fatturazione: occorrerà indicare la dicitura “operazione non soggetta” e non più “inversione contabile” o
“reverse charge”.
 Non vanno più inclusi nell’Intra 1-quater dei servizi resi
 Si esterometro, come prima, perché i servizi non sono tracciati in Dogana. Si dovrà utilizzare il tipo
documento TD01 (e non più TD10).

Acquisti di servizi da prestatori GB
Dal punto di vista della rilevanza territoriale dei servizi B2B con la Brexit non cambierà nulla.

 La fattura del fornitore inglese non potrà più essere integrata ma dovrà essere emessa autofattura entro il
15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione con riferimento al mese di effettuazione.
 Non vanno più inclusi nell’Intra 1- quinquies dei servizi ricevuti
 Si esterometro, come prima, perché i servizi non sono tracciati in Dogana. Si dovrà utilizzare il tipo
documento TD01 (e non più TD11).
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Operazioni a cavallo della Brexit
La Commissione europea, nella nota di orientamento rivolta agli operatori del settore delle dogane, ha precisato che
le merci unionali che circolano dal Regno Unito verso l'Unione, o viceversa, possono ancora essere trattate come
movimento intracomunitario, a condizione che si dimostri che i beni hanno posizione doganale unionale e che gli
spostamenti sono iniziati prima della fine del periodo di transizione e si sono conclusi successivamente, mediante un
documento di trasporto o un qualsiasi altro documento che indichi la data di inizio dello spostamento (art. 47
Withdrawal Agreement).
L’Accordo sugli scambi e la cooperazione tra Ue e Regno Unito, pubblicato il 26 dicembre 2020 (in realtà, si tratta di
un “Accordo di principio” il cui iter normativo è in via di completamento) prevede un principio generale di “continuità”
di validità delle norme Ue, in base al quale i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 2006/112/Ce si applicano dopo
la fine del periodo transitorio in relazione alle operazioni effettuate prima della fine del periodo transitorio , che
presentano un elemento transfrontaliero tra il Regno Unito e uno Stato membro della Ue. Cosicché le operazioni
aventi ad oggetto beni la cui spedizione o trasporto ha inizio in vigenza del periodo transitorio e ha fine quando il
periodo transitorio è terminato mantengono la natura di operazioni intra-Ue. A titolo esemplificativo:
Cessioni di beni a clienti GB

 Merce fatturata e spedita in art. 41 ante Brexit e sdoganata all’importazione nel Regno Unito post
Brexit.
o Da attestare l’inizio del trasporto o della spedizione nel 2020 o
Si Intra 1-bis e Si esterometro.
 Acconti fatturati in art. 41 e merce spedita post Brexit.
o

Andrà gestita un’esportazione doganale. o No intra e No
esterometro.

 Reso post Brexit di merce precedentemente venduta come cessione intracomunitaria.
o

o

Sarà un’importazione doganale con nota di accredito in art. 41
(o fuori campo art. 26, D.P.R. n.
633/72).
No intra e No esterometro.

Acquisto di beni da fornitori GB
 Merce spedita da GB ante Brexit e sdoganata all’importazione in Italia post Brexit.

o Da attestare l’inizio del trasporto o della
spedizione nel 2020 o Si Intra 1-bis e Si
esterometro.
 Fattura di acconto ricevuta e integrata ante Brexit e sdoganata all’importazione in IT post Brexit.

o Importazione con IVA in bolletta doganale. o
No INTRA e No esterometro.
 Reso post Brexit di merce precedentemente acquistata come acquisto intracomunitario.

o Sarà un’esportazione doganale o No intra e
No esterometro.
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Irlanda del Nord
Gli scambi di beni con l’Irlanda del Nord non subiranno cambiamenti con la Brexit.
L’Irlanda del Nord continuerà ad applicare le regole Ue, ma soltanto per gli scambi di beni.
Per tale ragione le è stato attribuito, ai fini dell’applicazione dell’Iva comunitaria, il codice iso identificativo della
Nazione: XI (direttiva 2020/1756 del 20 novembre 2020).

Cosa fare lato gestionale
A Gennaio, e comunque in tempo utile per gli adempimenti, verranno fornite delle note operative, unitamente ad un
aggiornamento di E/ per gestire il passaggio 2020/2021 senza dover necessariamente ricodificare i clienti/fornitori
inglesi.
NOTA: l’aggiornamento verrà distribuito con la rel. 02.19.01; è previsto anche un FL alla rel. 02.18.13.
Si ricorda che:

•

Fatturazione
Fattura a cliente GB continua ad essere facoltativa. Se gestita ha lo scopo di evitare l’esterometro.

•

Produzione Elenchi Intra
Dal 01/01/21, le cessioni a clienti GB non dovranno più essere in area intracomunitaria, mentre gli acquisti
dovranno essere rilevati come bolla doganale.
Le operazioni del 2020 da inviare negli elenchi Intrastat del 2021 dovranno essere estratte perché registrate
con assoggettamento INTRA.

•

Produzione Comunicazione Dati Fattura (esterometro)
A partire dal 01/01/21 le cessioni e gli acquisti di beni dovranno essere registrati rispettivamente come
importazioni doganali ed esportazioni.
L’invio in esterometro delle operazioni tracciate in dogana è facoltativo.
Le operazioni del 2020, da inviare nell’esterometro 2021, dovranno essere estratte perché registrate con
assoggettamento INTRA.

Documentazione a supporto
A seguire si riportano alcuni utili prospetti tratti dai notiziari della stampa specializzata.
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