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BREXIT
NUOVE REGOLE PER 
LA RISCOSSIONE 
DELL’IVA IN UK



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

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

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

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

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

 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’).*** 

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

 L’IVA, insieme ai dazi, saranno 
versati al momento 
dell’importazione in UK.
Rimane quindi invariato il 
processo in essere con DHL.

Cambiamenti nella riscossione dell’IVA in UK post Brexit

Dal 1° gennaio 2021 cambia il regime di assolvimento dell’IVA nelle transazioni commerciali tra l’UE e UK.

L’IVA (20%*) sarà applicata su tutte le vendite di merci, anche di basso valore (da £0 a £135), destinate nel Regno Unito.

L’esenzione attuale dell’IVA per prodotti di basso valore sarà abolita**. 

Con il servizio DHL Duties Taxes 
Paid, il mittente può pagare dazi e 
tasse senza che questi gravino sul 
destinatario.

* 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’).

LINK UTILI: Changes to VAT treatment of 

overseas goods sold to customers from 1 

January 2021

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.

L'IVA non è applicabile in caso di transazioni non commerciali (merce non in vendita) di valore inferiore a £135.

Non sono previsti dazi doganali per importazioni entro questa soglia.

https://www.gov.uk/guidance/rates-of-vat-on-different-goods-and-services
https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021


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,

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).

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.







* 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’).

https://www.gov.uk/government/publications/vat-application-for-registration-vat1
https://www.gov.uk/vat-returns
https://www.gov.uk/guidance/rates-of-vat-on-different-goods-and-services
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Consigli utili in ottica Brexit

Dal 1° gennaio 2021, le spedizioni di merci tra UK e UE dovranno sempre 

essere accompagnate da una fattura (proforma o commerciale).

Se l’acquirente restituisce un articolo post Brexit, sarà necessaria una 

fattura proforma per consentire lo sdoganamento.

Per garantire ai tuoi clienti una customer experience perfetta 

in ogni sua fase, affidati a On Demand Delivery: il tuo cliente 

potrà personalizzare la consegna in base alle proprie 

esigenze.

On Demand Delivery ti può aiutare ad evitare potenziali resi, 

assicurati di utilizzarlo per tutti i tuoi ordini, trasmettendo 

correttamente i dati del destinatario (indirizzo email e 

telefono). 

Scopri il nostro servizio On Demand Delivery (qui)

https://ecommerce.dhl.it/personalizza-la-consegna-on-demand-delivery/


Consigli per la gestione dei resi 

Ecco alcune semplici regole per gestire al meglio i tuoi resi da UK dal 1° gennaio 2021.

1) È necessario adeguarsi al processo in essere per le spedizioni extra UE:

 Tutte le spedizioni extra UE devono essere accompagnate da lettera di vettura e fattura per consentire le operazioni doganali.

 Se gestisci già spedizioni con destinazione extra UE, applica la procedura resi già in essere anche per la destinazione Regno Unito.

2) Se è la prima volta che le tue vendite si aprono ai mercati extra UE:

 vincola la gestione del reso ad un contatto con il tuo Customer Service: fornisci lettera di vettura e fattura proforma (soluzione 
consigliata da DHL)

 gestione del reso direttamente dal destinatario: fornisci 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 destinatari:

a) Rimuovere tutte le precedenti etichette dal pacco

b) Organizzare il ritiro della spedizione da parte del corriere DHL oppure portarla presso un ServicePoint DHL

c) Attaccare l’etichetta di reso all’esterno del pacco (per lettere di vettura di reso inserite nel pacco prima del 1° gennaio 2021, sarà cura 
di DHL provvedere al cambiamento del prodotto)

d) In caso di fattura proforma precompilata: selezionare il prodotto/i che devono essere restituiti (ad esempio, barrando l'apposita 
casella) 

e) Avere i documenti pronti al momento del ritiro da parte del corriere/ presso il ServicePoint DHL: fattura e lettera di vettura


