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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.

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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