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Cambiamenti nella riscossione dell’IVA in UK post Brexit
Dal 1° gennaio 2021 è cambiato il regime di assolvimento dell’IVA nelle transazioni commerciali tra l’UE e UK.
L’IVA (20%*) è applicata su tutte le vendite di merci, anche di basso valore (da £0 a £135), destinate nel Regno Unito.
L’esenzione dell’IVA per prodotti di basso valore è stata abolita**.
Per merci di basso valore (£0 - £135), l‘importo dell’IVA non sarà più versato in fase di importazione, ma deve essere assolto al momento della
vendita.
La soglia di £135 si applica sul valore intrinseco della merce. Non sono previsti dazi doganali per importazioni entro questa soglia.
L'IVA non è applicabile in caso di transazioni non commerciali (merce non in vendita) di valore inferiore a £135.

Vendite di basso valore
(£0 - £135) ad aziende (B2B):

Vendite di basso valore
(£0 - £135) a consumer (B2C):

Vendite di merci con valore
superiore a £135 (B2B e B2C)

▪ L’IVA è assolta tramite la registrazione
IVA dell’importatore in UK.

▪ L’assolvimento dell’IVA deve avvenire
al momento del check out del carrello

▪

▪ Il mittente deve riportare in AWB il
numero di registrazione IVA
dell’importatore (nel campo
‘Consignee VAT number’).

▪ Il merchant deve registrarsi presso
l’Amministrazione fiscale di UK (Her
Majesty's Revenue and Customs/
HMRC) e versare periodicamente
l’IVA raccolta
▪ Il mittente dovrà riportare in AWB il
proprio numero di registrazione
dell’IVA in UK (nel campo ‘Shipment
Tax ID’).***

* Alcuni prodotti sono soggetti all’IVA del 5% (prodotti a risparmio energetico per abitazioni ed edifici) oppure esenti dall’IVA (es. abbigliamento e calzature per bambini). Ulteriori dettagli sono disponibili
qui | ** sono esclusi i prodotti soggetti ad accisa | *** questo campo sarà disponibile con gli aggiornamenti in previsione per il 2021. In attesa dello sviluppo del nuovo campo ‘Shipment Tax ID’, inserire
il proprio numero di registrazione IVA in UK nel campo IVA del destinatario (‘Consignee VAT number’).
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LINK UTILI: Changes to VAT treatment of
overseas goods sold to customers from 1
January 2021

L’IVA è versata al momento
dell’importazione in UK.
DHL anticipa il pagamento degli
oneri doganali per conto del
destinatario.

Vendite eCommerce
IVA come adeguarsi in 3 step
 Registrati presso l’Amministrazione fiscale di UK/ l'HMRC tramite
questo link e riceverai un numero di registrazione IVA UK a 9 cifre.



Nel caso di spedizioni con valore inferiore a £135, riporta in AWB nel
campo ‘Shipment Tax ID’ ** il tuo numero di registrazione dell’IVA in
UK.
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Addebita all’acquirente (e-shopper) durante la chiusura del carrello
l’importo dell’IVA (20%*). Periodicamente, dovrai pagare
all’Amministrazione fiscale di UK le tasse raccolte dagli acquirenti
(ulteriori dettagli qui: https://www.gov.uk/vat-returns).

* Alcuni prodotti sono soggetti all’IVA del 5% (prodotti a risparmio energetico per abitazioni ed edifici) oppure esenti dall’IVA
(es. abbigliamento e calzature per bambini). Ulteriori dettagli sono disponibili qui
** questo campo sarà disponibile con gli aggiornamenti in previsione per il 2021. In attesa dello sviluppo del nuovo campo ‘Shipment Tax ID’, inserire
il proprio numero di registrazione IVA in UK nel campo IVA del destinatario (‘Consignee VAT number’).

Dazi: cosa prevede l’Accordo commerciale e di cooperazione UE-UK
L‘Accordo commerciale e di cooperazione tra UE-Regno Unito (TCA) prevede che i dazi doganali non siano applicati se la merce è di origine preferenziale UE e UK.

L’IVA invece sarà regolarmente applicata.
I requisiti perché una merce possa essere considerata di Origine preferenziale sono specificati nel Chapter 2/ Capo 2 dell’Accordo e negli Annex/ Allegati sulle Regole di Origine
specifiche del prodotto. Il testo completo dell’Accordo è consultabile qui.
I prodotti che rispettano i requisiti di origine preferenziale possono beneficiare dell’esenzione del dazio al momento dell’importazione, attraverso una dichiarazione in fattura
(commerciale o proforma), che attesti che la merce è originaria dell'UE o del Regno Unito:
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No. (REX* or GB EORI number**)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these
products are of ....... preferential origin.
(Place and date)***
(Name of the exporter)
*** questa informazione può essere esclusa se già contenuta in fattura

*Per spedizioni da UE a UK: con valore superiore a €6.000, l'esportatore UE deve essere in possesso di un numero di esportatore registrato (REX) e includerlo nella dichiarazione.
Per ottenere il numero REX, la richiesta può essere presentata all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente oppure online attraverso il Portale dell’Operatore per il REX.
Ulteriori dettagli sul Sistema degli Esportatori Registrati (REX) sono disponibili qui.
**Per spedizioni da UK a UE: l’esportatore deve essere in possesso di un codice EORI GB, che deve essere incluso in fattura, anche nella dichiarazione di origine, indipendentemente
dal valore della spedizione.
Click to e

Con il servizio DHL Duties Taxes Paid, il mittente può pagare gli oneri doganali, sollevando il destinatario da qualunque pensiero legato al pagamento di eventuali dazi e
tasse in importazione.
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Ecco alcune semplici regole per gestire al meglio i tuoi resi da UK dal 1° gennaio 2021.
1) Vendi già in Paesi extracomunitari? Estendi anche alle spedizioni dirette in UK il processo già in essere:
▪ Le spedizioni devono essere accompagnate da lettera di vettura e fattura, per consentire le operazioni doganali.
2) Se UK è il primo mercato extra UE a cui ti rivolgi, puoi adottare due soluzioni:
▪ vincolare la gestione del reso ad un contatto con il tuo Customer Service, fornendo loro lettera di vettura e fattura proforma (consigliata
da DHL)
▪ demandare la gestione del reso direttamente al tuo cliente, inserendo i documenti per il reso (lettera di vettura e fattura proforma
precompilata) direttamente nel pacco.
Consigli utili per tutte le spedizioni di resi eCommerce
Indicazioni da fornire ai tuoi clienti:
a) Rimuovere tutte le precedenti etichette dal pacco
b) Attaccare l’etichetta di reso all’esterno del pacco
c) In caso di fattura proforma precompilata: selezionare il/i prodotto/i che devono essere restituiti (ad esempio, barrando l'apposita casella)
d) Organizzare il ritiro della spedizione da parte del corriere DHL (contattando il Servizio Clienti DHL al numero 199 199 345*) oppure portarla
presso un ServicePoint DHL
e) Avere i documenti pronti al momento del ritiro da parte del corriere/ presso il ServicePoint DHL: fattura e lettera di vettura

* Valido solo per chiamate dall’Italia, al costo massimo di 14,49 centesimi di euro al minuto per chiamate da rete fissa e 48,8 centesimi di euro al minuto per chiamate da rete mobile, con uno scatto alla risposta 15,75 centesimi di euro.
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Consigli per la gestione dei resi

