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Spett. Clientela

Vs. Sedi

Brescia, 29.03.2021

Circolare n° 20/2021

Brexit, cessioni e acquisti di beni e servizi

Egregi Signori Clienti,

dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e fiscale dell'Unione

Europea, come già anticipato nella nostra circolare n.68/2020. Pertanto, a partire da questa data, 

la circolazione delle merci tra UK e UE è considerata commercio con un Paese terzo

(extracomunitario).

Dal 1 gennaio 2021, i rapporti commerciali con il Regno Unito non sono più soggetti alla “Direttiva 

IVA” 2006/11/CE del Consiglio del 27 novembre 2006. 

L'Irlanda del Nord rimarrà soggetta alla normativa della UE per le cessioni e gli acquisti di beni, per

non creare una dogana interna in Irlanda. In particolare, a decorrere dall'1.1.2021 per la 

compilazione del modello INTRASTAT di cessioni di beni in tale Stato va utilizzato il nuovo Codice 

ISO "XI" come indicato dall'Agenzia delle Dogane nella Determinazione 15.2.2021, n. 46832/RU.

Per quanto riguarda invece le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti dell’Irlanda del Nord,

si applica la normativa prevista per le operazioni ExtraUe.

Si riporta qui di seguito un breve vademecum che i soggetti IVA stabiliti in Italia dovranno 

osservare.

BENI

1) Le CESSIONI DI BENI a favore di soggetti economici stabiliti nel Regno Unito

ANTE BREXIT (Fino al 31.12.2020) POST BREXIT (DALL’01.01.2021)

Tra soggetti passivi 

IVA

(B2B)

Venivano considerate “cessioni 

intracomunitarie” non imponibili 

articolo 41, comma 1, lettera a, del 

DL 331/1993

Sono considerate “cessioni

all’esportazione” in un Paese extra

comunitario, non imponibile ai fini 

IVA ex art.8, comma 1, lettere a-b 

del DPR 633/1972A soggetti Privati

(B2C)

Venivano considerate cessioni 

interne se privi di identificazione in UK

(in quanto non sono state superate 
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le soglie).

Venivano considerate cessione 

IntraUe non imponibili articolo 41, 

comma 1, lettera a, del DL 331/1993

se identificati in UK (volontariamente 

o per superamento delle soglie)

2) Gli ACQUISTI DI BENI da soggetti economici stabiliti nel Regno Unito

Tra soggetti passivi IVA

(B2B)

Venivano considerati Acquisti IntraUE

imponibili IVA con applicazione del 

reverse charge ex art.38 Dl. 331/93

Sono considerate “importazioni”

imponibili IVA in Italia ai sensi 

dell’Art.67 Dpr 633/72A soggetti Privati

(B2C)

Venivano considerati acquisti fuori 

campo IVA in Italia se privi di 

identificazione in UK (in quanto non 

sono state superate le soglie)

Venivano considerati acquisti interni 

soggetti ad IVA in Italia se identificati 

in UK (volontariamente o per 

superamento delle soglie)

Si ribadisce che anche nel 2021, le cessioni e gli acquisti di beni effettuate in Irlanda del Nord sono 

considerate cessione IntraUe e pertanto non imponibili ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a, 

del DL 331/1993.

Gli adempimenti dall'1.1.2021 (POST Brexit) tra soggetti IVA (B2B) sono le seguenti:

- per le cessioni di beni bisognerà espletare tutte le formalità doganali (dichiarazione di 

esportazione, bolletta doganale, ecc.) e non si dovrà più presentare né il modello 

INTRASTAT né la comunicazione "esterometro" in quanto l'operazione è documentata da 

bolletta doganale.

- per l’acquisto di beni bisognerà espletare tutte le formalità doganali per l'immissione in 

libera pratica / commercio nell'UE di beni provenienti da Stati extraUE (dichiarazione 

doganale, assolvimento dazi / IVA in Dogana, ecc.), con l’annotazione della bolletta 

doganale nel registro degli acquisti senza dover più presentare la comunicazione

"esterometro" in quanto l'operazione è documentata da bolletta doganale.
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Il regime IVA applicabile alle prestazioni di servizi è influenzato in maniera meno importante dalla 

qualifica dell'UK come Stato extraUE in considerazione del fatto che, per la generalità delle 

prestazioni trova applicazione l'art. 7-ter, DPR n. 633/72 in base al quale per le prestazioni di servizi 

"generiche":

- tra soggetti IVA (B2B), rileva lo Stato di stabilimento del committente;

- a favore di soggetti privati (B2C), rileva lo Stato di stabilimento del prestatore;

ferme restando le deroghe previste per le specifiche fattispecie disciplinate dai successivi articoli

da 7-quater a 7-octies.

Pertanto, possiamo riassumente quanto segue:

SERVIZI GENERICI

1) Le prestazioni di servizi “generiche” rese a favore di soggetti economici stabiliti nel Regno 

Unito

ANTE BREXIT (Fino al 31.12.2020) POST BREXIT (DALL’01.01.2021)

Tra soggetti passivi IVA

(B2B)

Non soggetta ad IVA in Italia ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 (rilevanza 

IVA in UK - luogo di stabilimento del committente)

A soggetti Privati

(B2C)

Soggetta ad IVA in Italia (luogo di stabilimento del prestatore) ex 

art. 7-ter, DPR n. 633/72

2) Le prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetti economici stabiliti nel Regno Unito

Tra soggetti passivi IVA

(B2B)

Soggetta ad IVA in Italia (luogo di stabilimento del committente) ex 

art. 7-ter, DPR n. 633/72

A soggetti Privati

(B2C)

Non soggetta ad IVA in Italia ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 (rilevanza 

IVA in UK - luogo di stabilimento del prestatore)

Come sopra evidenziato, con riferimento alle prestazioni di servizi rese / ricevute l'Irlanda del Nord è 

considerata extraUE come l'UK e pertanto anche alle prestazioni rese / ricevute da soggetti di tale 

Stato trova applicazione quanto sopra esposto.

Gli adempimenti dall'1.1.2021 (POST Brexit) tra soggetti IVA (B2B) sono le seguenti:

- per le prestazioni di servizi rese bisognerà emettere la fattura senza IVA ex art. 7-ter, DPR n. 

633/72, con dicitura "non soggetta" e presentazione della comunicazione "esterometro" 

(non è richiesta se viene emessa la fattura elettronica)

- per le prestazioni dei servizi ricevuti bisognerà registrare la fattura ricevuta (o in prima nota 

o sui registri IVA come operazione fuori campo IVA), per assolvere l’IVA bisognerà emettere

autofattura e annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e in quello degli 

acquisti in applicazione del reverse charge ex art. 17, DPR n. 633/72 e poi presentare

l’"esterometro" (non richiesta se emesso documento elettronico - TD17)
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Per ulteriori chiarimenti, rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Distinti saluti.

STUDIO BANDERA


