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BREXIT – Principali conseguenze in materia fiscale  
 
 
In breve 

 
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 sarà più uno Stato membro dell’Unione e cesserà di essere rappresentato 
nelle istituzioni europee.  
L’accordo di recesso (c.d. Withdrawal Agreement), nella IV parte, prevede un periodo di 
transizione fino al 31 dicembre 2020 (salvo un’eventuale proroga), durante il quale la 
normativa europea continuerà ad applicarsi al Regno Unito come se quest’ultimo fosse ancora 
uno Stato membro.  
Non troveranno pertanto applicazione le norme contenute nel D.L. 22/2019, che recava la 
disciplina transitoria applicabile unicamente nel caso di un recesso del Regno Unito in assenza 
di accordo (cfr. Comunicato n. 19/2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze). 

 
 
In dettaglio 
 
 I principali elementi 

previsti dal Withdrawal 
Agreement sono: 

 la previsione di un 
periodo transitorio 
dall’1.2.2020 al 
31.12.2020, durante il 
quale rimangono vigenti 
nei confronti del Regno 
Unito le disposizioni 
dell’Unione europea, 
come se fosse ancora 
uno Stato Membro; 

 durante il periodo di 
transizione il diritto 
dell’Unione produce nei 
confronti del Regno 
Unito e nel Regno Unito 
gli stessi effetti giuridici 
che produce all’interno 
dell’Unione e degli Stati 
membri, ed è 
interpretato e applicato 
secondo gli stessi metodi 
e principi generali 
applicabili all’interno 
dell’Unione; 

 Regno Unito ed Unione 
Europea potranno 
congiuntamente ed entro il 
30.06.2020 accordarsi su 
una possibile proroga del 
periodo di transizione.  

Iva e tributi doganali nel 
periodo transitorio 

 Con Comunicato del 
29.1.2020. l’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli ha 
chiarito che sino al 
31.12.2020, salvo diversi e 
nuovi accordi, rimarranno 
invariate le disposizioni in 
materia di IVA, accise e 
dogane. Pertanto, sino a 
tale data continueranno a 
trovare applicazione le 
disposizioni in materia di 
operazioni intracomunitarie 
relative a beni e servizi. 

 In particolare, 
resteranno in vigore gli 
obblighi Intrastat e l’IVA 
sugli acquisti di beni e di 

servizi territorialmente 
rilevanti in Italia continuerà 
ad essere assolta mediante 
l’applicazione del reverse 
charge con il meccanismo 
dell’integrazione della 
fattura ricevuta. 

Imposte dirette e altre 
imposte nel periodo 
transitorio 

 Le norme adottate ai 
sensi del Diritto UE 
primario (trattamento 
fiscale di favore per gli 
Stati membri al fine di 
rispettare le libertà 
fondamentali ed il principio 
di non discriminazione) 
dovrebbero continuare a 
trovare applicazione 
durante il periodo 
transitorio. In particolare, 
trattasi di: 

 ritenuta ridotta 1,2% sui 
dividendi pagati a 
soggetti UE ed ivi 
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assoggettati ad imposta 
sul reddito (art. 27, c. 3-
ter, DPR 600/1973); 

 ritenuta ridotta dell’11% 
sui dividendi pagati a 
fondi pensione istituiti 
negli Stati membri UE 
(art. 27, c. 3, DPR 
600/1973); 

 ritenuta forfetaria del 
26% (in luogo di quella 
progressiva) per gli 
OICR UE (art. 10 ter, L. 
77/1983); 

 tax deferral su exit tax in 
caso di trasferimento di 
residenza in Stati 
membri UE (precedente 
art. 166, c. 2-quater. DPR 
917/1986); 

 regime CFC applicabile 
ai soggetti UE (art. 167 
DPR 917/1986); 

 imposta sostitutiva sui 
finanziamenti a medio 
lungo termine (art. 15, 
DPR 601/1973); 

 esenzione da imposta 
sulle transazioni 
finanziarie per i fondi 
pensione UE (art. 16, c. 
5, Decreto sull’imposta 
delle transazioni 
finanziarie); 

 esenzione da imposta 
sulle successioni sui 
trasferimenti a favore di 
enti pubblici, fondazioni 
e associazioni istituiti in 
Stati UE (art. 3, D.Lgs. 
346/1990) e titoli di 
debito pubblico emessi 
da Stati appartenenti 
all’UE (art. 12, D.Lgs. 
346/1990); 

 IVIE calcolata sul valore 
catastale così come 
determinato e rivalutato 
nel paese in cui 
l’immobile è situato e 
non calcolata sul prezzo 

di acquisto (art. 19, D.L. 
201/2011); 

 Diritto al consolidato 
fiscale europeo, c.d. 
consolidato orizzontale, 
anche per controllate o 
stabili organizzazioni di 
società residenti in UE 
(art. 117, DPR 917/1986). 

 Parimenti, le norme 
interne implementative di 
norme UE dovrebbero 
continuare a trovare 
applicazione durante il 
periodo transitorio. In 
particolare, trattasi di: 

 Direttiva Madre-Figlia 
in materia di esenzione 
sulla distribuzione di 
dividendi (art. 27-bis, 
DPR 600/1973); 

 Direttiva Interessi-
Royalty in materia di 
esenzione sul 
pagamento di interessi e 
royalties (art. 26-quater, 
DPR 600/1973); 

 Direttiva Fusioni (art. 
178-181, DPR 917/1986); 

 Direttive sullo scambio 
di informazioni e 
sull’assistenza reciproca 
in materia di imposte;  

 Direttiva ATAD. 

 Per quanto concerne 
invece le norme che fanno 
riferimento a Paesi UE ma 
non sono derivanti dal 
diritto UE (trattamento 
fiscale accordato dal 
legislatore nazionale agli 
Stati membri 
indipendentemente da 
vincoli derivanti dal diritto 
dell’Unione) non è stato 
chiarito se queste possano 
ritenersi ancora applicabili. 
Trattasi dei seguenti:  

 esenzione da ritenuta 
sugli interessi derivanti 
da finanziamenti a 

medio lungo termine, in 
quanto erogati da enti 
creditizi stabiliti negli 
Stati membri UE (art. 
26, c. 5-bis, DPR 
600/1973); 

 esenzione da ritenuta su 
interessi delle 
obbligazioni e titoli 
similari emessi da 
società per azioni con 
azioni negoziate in 
mercati regolamentati o 
sistemi multilaterali di 
negoziazione UE (art. 1, 
D.Lgs. 239/1996); 

 ritenuta ridotta al 5% 
sugli interessi corrisposti 
a soggetti non residenti 
a condizione che gli 
interessi siano destinati 
a finanziare il 
pagamento di interessi 
ed altri proventi su 
prestiti obbligazionari 
emessi dai percettori 
(art. 26-quater, c. 8-bis, 
DPR 600/1973). 

 Si auspicano chiarimenti 
ufficiali sul punto.  

Effetti al termine del 
periodo transitorio  

Al termine del periodo 
transitorio, fissato nella 
data del 31.12.2020, salvo 
diversi e nuovi accordi, si 
applicherà nei rapporti tra 
Unione europea e Regno 
Unito la normativa relativa 
ai rapporti con Stati non 
membri UE. 

Iva e tributi doganali  

 A decorrere dall’1.1.2021, 
salvo diversi e nuovi 
accordi, gli effetti principali 
in materia di IVA saranno i 
seguenti: 

 le cessioni e gli acquisti 
di beni tra Italia e 
Regno Unito non 
potranno più qualificarsi 



 

 

come operazioni 
intracomunitarie, ma 
avranno natura 
rispettivamente di 
cessioni all’esportazione 
e di importazioni di beni; 

 non sarà più possibile 
beneficiare delle 
semplificazioni previste 
per le operazioni 
triangolari comunitarie, 
per le vendite a 
distanza, per il 
trasferimento di beni 
mobili in altro Stato 
membro per lavorazioni 
(in questi casi potrà 
eventualmente rendersi 
applicabile la disciplina 
doganale del 
perfezionamento attivo 
e passivo);  

 per le prestazioni di 
servizi generici di cui 
all’art. 7-ter del DPR 
633/72, variano gli 
obblighi formali; per le 
prestazioni rese, si dovrà 
indicare che l’operazione 
è “non soggetta” e non 
più che si applica 
l’inversione contabile; 
per le prestazioni di 
servizi ricevute, invece, il 
soggetto passivo italiano 
sarà tenuto ad applicare 

il meccanismo del 
reverse charge 
emettendo autofattura e 
non più integrando la 
fattura ricevuta dal 
prestatore. In ogni caso, 
decadrà l’obbligo di 
dichiarare le operazioni 
ai fini degli elenchi 
Intrastat. 

 Entro il termine del 
periodo transitorio, tuttavia, 
l’Unione europea e il Regno 
Unito potranno stabilire 
regole chiare e più 
vantaggiose per le merci 
che entrano, escono o 
transitano attraverso il 
territorio doganale e fiscale 
dell’Unione europea e del 
Regno Unito (cfr. 
comunicato Agenzia 
Dogane e Monopoli 
29.1.2020). 

 Continueranno, invece, 
ad avere efficacia per 
ulteriori 5 anni dopo la fine 
del periodo di transizione le 
norme previste dalla 
Direttiva 2010/24/UE in 
materia di assistenza 
reciproca per il recupero 
dei crediti tributari (sia 
riferiti all’IVA che alle altre 
imposte). 

Imposte sui redditi e altre 
imposte 

 Salvo diversi e nuovi 
accordi, dall’1.1.2021 il 
Regno Unito risulterà, ai 
fini delle imposte sui redditi 
e delle altre imposte, uno 
Stato extracomunitario a 
tutti gli effetti.  

 Verranno meno le 
procedure di scambio 
automatico dei dati delle 
attività finanziarie e dei 
connessi redditi previste 
dalla Direttiva 2011/16/CE. 
Lo scambio, tuttavia, 
continuerà (con procedure 
del tutto similari) in virtù 
dell’adesione del Regno 
Unito alla Convenzione 
Multilaterale per la mutua 
assistenza ai fini fiscali 
(strumento su base 
mondiale, e non 
comunitaria). 

Direttive Comunitarie  

A partire dal 1.1.2021 salvo 
diversi e nuovi accordi, le 
Direttive Comunitarie non 
saranno più applicabili nei 
rapporti con il Regno Unito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it 

 
Il presente alert è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né 
pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale. 
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