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Introduzione 

 

Dal 23 giugno 2016 le relazioni che intercorrono tra il Regno Unito e l’Unione 

europea stanno vivendo una situazione di incertezza dovuta alla scelta del Regno 

Unito stesso di perdere la qualifica di Stato membro dell’Unione europea. I cittadini 

del Regno Unito il 23 Giugno 2016 infatti, sono stati chiamati a partecipare ad un 

referendum il cui scopo era quello di scegliere tra lasciare l’Unione europea o 

rimanere membro di essa. Più di 30 milioni di cittadini espressero la loro volontà, 

ovvero il 71.8% dei cittadini del Regno Unito aventi diritto al voto. Il 48.1% di essi 

scelse “Remain” lasciando in vantaggio quindi il fronte “Leave”, il quale vinse per 

l’appunto con il 51.9%. L’esito del referendum espresse la volontà dei cittadini 

britannici di abbandonare l’Unione europea. Chiamare alle urne gli elettori del 

Regno Unito non aveva lo scopo di effettuare un referendum vincolante, bensì 

consultivo1. Il passaggio successivo e necessario per esprimere l’effettiva volontà 

politica di lasciare l’Unione europea consistette nella presentazione da parte del 

governo britannico di una legge specifica, ovvero la “European Union (Notification of 

Withdrawal) Bill”. Essa fu approvata sia dalla Camera dei Comuni che dalla Camera 

dei Lord. Così facendo si avviò l’applicazione dell’articolo 50 del Trattato sull’Unione 

europea e il relativo negoziato. L’articolo in commento stabilisce che: “1. Ogni Stato 

membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere 

                                                           
1Istituto giuridico mediante il quale si invita l’elettorato ad esprimersi attraverso un voto diretto su 
determinate proposte, generalmente con la possibilità di porre la preferenza tra due o più alternative 
predefinite. “Facendo ricordo al referendum consultivo, le autorità, i governanti, le assemblee elettive 
esprimono l’esigenza di sondare le preferenze degli elettori su una determinata scelta da compiere, 
senza sentirsi perciò necessariamente vincolati dal risultato del voto, oppure vogliono delegare agli 
elettori la responsabilità di scelte particolarmente complesse, controverse, sgradite. Naturalmente se 
l’alternativa posta all’elettorato è fra due sole opzioni, l’esito non si presterà ad interpretazioni più o 
meno manipolative, ma comunque i governanti manterranno una certa discrezionalità nell’adeguarsi 
al verdetto referendario” – Pasquino G., “Referendum”, Treccani, 1997. 
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dall'Unione. 2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al 

Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, 

l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del 

recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è 

negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a 

maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. 3. I trattati 

cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in 

vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica 

di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro 

interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 

3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro 

che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e 

del Consiglio che lo riguardano. Per maggioranza qualificata s'intende quella definita 

conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea. 5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi 

nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 492”3.  

                                                           
2 “Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all’articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di 
diventare membro dell’Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale 
domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all’unanimità, 
previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia 
a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal 
Consiglio europeo. Le condizioni per l’ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l’Unione, 
da essa determinati, formano l’oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale 
accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme 
costituzionali.” – art. 49 Trattato di Lisbona (ex art. 49 del Trattato sull’Unione europea e Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea), 13 dicembre 2007. 

3 Art. 50 Trattato di Lisbona (ex art. 49 del Trattato sull’Unione europea e Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea), 13 dicembre 2007. 
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Il 10 Aprile si svolse il Consiglio europeo straordinario, il quale concesse, a seguito 

delle richieste da parte del Regno Unito, una proroga ulteriore del termine dei due 

anni indicato nell’ex art. 50 del Trattato sull’Unione europea. Lo scopo era quello di 

dare al Regno Unito il tempo necessario per effettuare la ratifica dell’Accordo di 

recesso evitando così troppo disordine durante l’uscita dall’Unione europea. Tale 

proroga non potrà oltrepassare la data del 31 ottobre 2019. Se la ratifica 

dell’Accordo di recesso da ambedue le parti avenisse prima di tale data, la cosiddetta 

Brexit4 avrebbe luogo il primo giorno del mese successivo. Durante il periodo di 

proroga il Regno Unito “non dovrà in ogni caso consentire di minare il regolare 

funzionamento delle Istituzioni dell’UE”, esso verrà considerato “Stato membro 

dell’Unione europea con pieni diritti ed obbligazioni e può revocare la notifica del 

recesso in qualsiasi momento”5. 

Dopo il 31 ottobre 2019, è previsto un periodo transitorio che avrà la durata di 18 

mesi. Esso potrà essere rinnovato una sola volta a seguito di un accordo comune per 

un periodo che può variare da uno o due anni.  Il periodo transitorio ha il fine di 

concedere il tempo necessario ad imprese e ad amministrazioni nazionali di 

adattarsi al nuovo scenario regolamentare successivo alla Brexit e di dare la 

possibilità di negoziare un accordo definitivo che andrà a disciplinare le relazioni 

che intercorreranno tra Unione europea e Regno Unito, quest’ultimo come Paese 

terzo. Al Regno Unito si continuerà ad applicare totalmente il diritto dell’Unione 

europea, ma è da evidenziare che durante tale periodo lo stesso non avrà alcun 

                                                           
4 Acronimo composto da “Britain” ed “Exit”, utilizzato per indicare l’uscita del Regno Unito dall’Unione 
europea. 

5 Maggio 2019, “La Brexit” – Camera dei deputati Ufficio Rapporti con l’Unione europea XVIII Legislatura. 
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rappresentante all’interno degli organi e delle istituzioni dell’Unione stessa e non 

potrà di conseguenza far parte di alcun processo decisionale.  

Il primo ministro Theresa May ha più volte presentato al Parlamento e posto al voto 

una proposta di accordo negoziato con l’Unione europea relativo al periodo 

transitorio, ma è stato sempre rifiutato. L’elaborato ha preso spunto da tale accordo 

in quanto ad oggi è l’unica bozza presente.  

A fine luglio 2019 Theresa May ha dato le dimissione, aprendo quindi la strada al 

nuovo Primo ministro Boris Johnson, il quale ha sin da subito sostenuto l’uscita del 

Regno Unito dall’Unione europea il 31 ottobre 2019 con o senza accordo, seppur 

quest’ultimo scenario bocciato dal Parlamento perché considerato troppo dannoso 

per l’economia britannica. È stato proposto un ulteriore rinvio della Brexit al 31 

gennaio 2020, ma ad oggi il Primo ministro disapprova.  

Lo scopo dell’elaborato è quello di affrontare i risvolti esclusivamente fiscali sulle 

relazioni tra Regno Unito e Unione europea, e in determinati contesti, le relazioni 

specifiche tra Regno Unito e Italia. Purtroppo il tema affrontato è in continuo 

aggiornamento e il rischio è quello di dare un’informazione che dall’oggi al domani 

può diventare obsoleta. L’impegno è quello di fornire al 30 settembre 2019 la realtà 

effettiva ed aggiornata dei fatti.  

Ad oggi non c’è alcuna informazione certa relativa ai risvolti fiscali dell’uscita del 

Regno Unito dall’Unione europea nelle relazioni che intercorreranno con l’Unione 

stessa e con il resto del pianeta una volta che la Brexit entra a regime, ovvero una 

volta trascorsi i 18 mesi del periodo transitorio, che avrà inizio il 1° novembre 2019. 

Solo per il periodo transitorio è stata proposta una bozza di accordo (mai approvata 

dal Parlamento britannico), la quale prevede che: 

https://www.bing.com/search?q=Boris+Johnson&filters=ufn%3a%22Boris+Johnson%22+sid%3a%22fe217755-2d46-1c61-dded-740ff4500899%22+catguid%3a%222570ebea-8c42-048a-3350-57c9e4169167_6e3e4389%22+segment%3a%22generic.carousel%22&FORM=SNAPST


  

9 
 

- il Regno Unito mantenga lo status di Paese membro dell’Unione doganale e 

l’Irlanda del Nord, in particolare, del mercato unico; 

- ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto, gli scambi di beni tra Regno Unito e 

Unione europea conservino la qualifica di “scambi intracomunitari”; 

- ai fini delle Imposte dirette, il Trattato dell’Unione Europea, il Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione Europea, i Regolamenti e le Direttive del Diritto 

comunitario nel suo insieme rimangano applicabili nei rapporti che 

intercorreranno tra il Regno Unito e l’Unione europea. 

Nel primo capitolo si esaminano i risvolti fiscali sul sistema doganale, analizzando 

sia quanto abbozzato nell’accordo tra Regno Unito e Unione europea per il periodo 

transitorio, sia i possibili scenari realizzabili una vola che la Brexit entra a regime. 

L’accordo abbozzato tra il Regno Unito e l’Unione europea prevede che il Regno 

Unito rimanga membro dell’Unione doganale e, l’Irlanda del Nord in particolare, del 

mercato unico. Qualora un futuro accordo continuasse a mantenere tale status anche 

nel periodo a regime, non si tratterebbe del primo caso di Unione doganale con un 

Paese terzo. Altri esempi infatti, sono dati dalla Repubblica di Turchia, dal Principato 

di Andorra e dalla Serenissima Repubblica di San Marino. Altri possibili risvolti post 

Brexit sono: 

- Adesione del Regno Unito allo Spazio economico europeo (SEE); 

- Adesione all’Associazione europea di libero scambio (EFTA); 

- Attuazione delle regole WTO, Organizzazione mondiale del commercio; 
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- Revoca unilaterale da parte del Regno Unito della notifica della volontà di 

recedere dall’Unione europea, da presentare prima del 31 ottobre 2019. La 

Brexit in tale caso non si realizzerebbe. 

L’elaborato analizza ciascun possibile risvolto specificando i vantaggi o gli svantaggi 

che ne deriverebbero dalla loro realizzazione. 

Nel secondo capitolo l’attenzione si sposta sull’imposizione indiretta, e più 

precisamente sull’imposta sul valore aggiunto. Secondo la bozza di accordo relativa 

esclusivamente al periodo transitorio, nulla cambia sugli scambi di beni rispetto alla 

situazione attuale. Tali scambi manterrebbero la qualifica di scambi 

intracomunitari, e più specificatamente cessioni o acquisti intracomunitari. 

L’elaborato è stato articolato tra scambi “business to business” e “business to 

consumer”. A causa dell’incertezza che fa da cornice all’uscita del Regno Unito 

dall’Unione europea, l’elaborato affronta la tematica dell’imposizione indiretta non 

escludendo un’uscita del Regno Unito senza alcun accordo (No deal -Hard Brexit). Il 

secondo capitolo quindi, prosegue analizzando ai fini Iva le operazioni di scambio 

dei beni come importazioni ed esportazioni. Parte del capitolo viene riservata 

all’approfondimento delle prestazioni di servizi. 

Per concludere, il terzo capitolo completa l’analisi dei risvolti fiscali del fenomeno 

chiamato “Brexit”, esaminando i risvolti specifici in ambito dell’imposizione diretta.  

Secondo la bozza di accordo relativa al periodo di transizione stipulata tra l’Unione 

europea e il Regno Unito, durante il periodo transitorio su tale fronte non verrà 

apportata alcuna modifica alla situazione attuale. Rimarranno applicabili quindi, il 

Trattato dell’Unione Europea, il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, i 

Regolamenti e le Direttive del Diritto comunitario nel suo insieme. Ciò che risulta 
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interessante è lo scenario che si aprirà una volta concluso il periodo di transizione, 

qualora non si stipulasse un accordo specifico in merito. I maggiori effetti si 

verificheranno sull’imposizione dei flussi di dividendi, di interessi e canoni, sui quali 

si applicherebbe quanto stabilito dalle Convenzioni bilaterali stipulate dal Regno 

Unito. Nello specifico, si considera la Convenzione bilaterale stipulata tra il Governo 

della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda 

del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia 

di imposte sul reddito.  Un ulteriore scenario post periodo di transizione analizzato 

nell’elaborato consiste nell’adesione del Regno Unito allo Spazio Economico 

Europeo. 
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Capitolo 1 

SISTEMA DOGANALE E POSSIBILI SCENARI POST BREXIT 

 

 

1.1. Premessa 

In questo capitolo si esamineranno i risvolti fiscali sul sistema doganale, analizzando 

sia quanto abbozzato nell’accordo tra Regno Unito e Unione europea per il periodo 

transitorio, sia i possibili scenari realizzabili una vola che la Brexit entra a regime. 

L’accordo abbozzato tra il Regno Unito e l’Unione europea prevede che il Regno 

Unito rimanga membro dell’Unione doganale e, l’Irlanda del Nord in particolare, del 

mercato unico. Qualora un futuro accordo continuasse a mantenere tale status anche 

nel periodo a regime, non si tratterebbe del primo caso di Unione doganale con un 

Paese terzo. Altri esempi, infatti, sono dati dalla Repubblica di Turchia, dal 

Principato di Andorra e dalla Serenissima Repubblica di San Marino. Altri possibili 

risvolti post Brexit sono: 

- Adesione del Regno Unito allo Spazio economico europeo (SEE); 

- Adesione all’Associazione europea di libero scambio (EFTA); 

- Attuazione delle regole WTO, Organizzazione mondiale del commercio; 

- Revoca unilaterale da parte del Regno Unito della notifica della volontà di 

recede. 

L’elaborato analizza ciascuno di essi specificando i vantaggi o gli svantaggi che ne 

deriverebbero dalla loro realizzazione. 
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1.2. Accordo per il periodo transitorio prima dell’uscita a regime del Regno Unito 

dall’Unione europea 

 

I territori a cui si applicherà la cosiddetta Brexit sono i seguenti: 

- Regno Unito, vale a dire Inghilterra, Scozia, Galles ed Irlanda del Nord; 

- Gibilterra6 “nella misura in cui il diritto dell’Unione era ad essa applicabile 

prima della data di entrata in vigore del presente accordo”; 

- Isola di Man ed isole Normanne “nella misura in cui il diritto dell’Unione era 

ad essa applicabile prima della data di entrata in vigore del presente accordo”; 

- “Zone di sovranità di Akrotiri e Dhekelia a Cipro, per quanto necessario ad 

assicurare l’attuazione del regime definito nel protocollo relativo alle zone di 

sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato 

all’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica 

ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di 

Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della 

Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia 

e della Repubblica slovacca”; 

- Territori d’oltremare che sono legati al Regno Unito da specifiche relazioni, 

vale a dire “Anguilla, le Bermuda, Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud, 

Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, 

                                                           
6 Gibilterra è uno dei Territori d’oltremare del Regno Unito la cui legislazione non dipende dalla Corona, 
ad eccezione degli affari internazionali. Non fa parte dell’Unione europea come singolo membro, ma è 
coinvolta dal trattato con il quale il Regno Unito aderì all’Unione europea. Al referendum tenutosi nel 
giugno 2016, fu il distretto inglese in cui il fronte “Remain” vinse nettamente contro il fronte “Leave”. Su 
un totale di circa 33 mila abitanti, il 95.9% di loro si dichiararono favorevoli alla permanenza del Regno 
Unito nell’Unione europea. 
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Montserrat, Pitcairn, Sant’Elena, Ascensione e Tristan da Cunha, Territori 

britannici dell’Oceano Indiano, Territori dell’Antartico britannico”7. 

Focalizzando l’attenzione in fatto di questioni doganali, l’accordo abbozzato relativo 

al periodo transitorio propone che al Regno Unito si mantenga l’applicazione del 

Diritto doganale dell’Unione, il quale è disciplinato dal Regolamento Ue n. 952/2013. 

In virtù dell’accordo proposto, rientrano in tale disciplina anche gli scambi di beni 

avvenuti prima del 31 ottobre 2019 ma giunti a destinazione successivamente. L’art 

47 della bozza di accordo stabilisce, infatti, quanto segue: “Il regolamento (UE) n. 

952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il 

codice doganale dell’Unione8, si applica alle merci unionali di cui all’articolo 5, punto 

23), di detto regolamento, se tali merci circolano dal territorio doganale del Regno 

Unito al territorio doganale dell’Unione o viceversa, purché tale circolazione abbia 

avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e si sia conclusa dopo la fine del 

periodo di transizione. La circolazione di merci che abbia avuto inizio prima della fine 

del periodo di transizione e si concluda dopo la fine del periodo di transizione è 

considerata circolazione all’interno dell’Unione ai fini dei requisiti in materia di 

licenze di importazione e di esportazione previsti dal diritto dell’Unione”9. 

Secondo l’accordo proposto per il periodo transitorio, il Regno Unito dovrebbe 

rimanere membro dell’Unione doganale e, l’Irlanda del Nord in particolare, del 

mercato unico. Nell’intento di evitare la costituzione di un vero e proprio confine 

                                                           
7 Art. 3 “Ambito di applicazione territoriale” - Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica- Bruxelles, 11 aprile 
2019. 

8 Gazzetta Ufficiale L 269 del 10.10.2013. 

9 Art. 47 “Posizione unionale delle merci” - Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda 
del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica- Bruxelles, 11 aprile 2019. 
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fisico tra Repubblica d’Irlanda ed Irlanda del Nord, alla bozza di accordo di recesso 

si è allegato un “Protocollo sull’Irlanda/Nord Irlanda”.  L’Unione europea e il Regno 

Unito hanno previsto una clausola (la cosiddetta clausola di backstop) che verrà 

applicata in caso di emergenza, ovvero nel caso in cui non si dovesse raggiungere un 

accordo tra le parti entro i successivi due anni dal recesso del Regno Unito 

dall’Unione europea. Essa prevede un’intesa commerciale ampia, il cui intento 

consiste nel rimuovere i controlli di confine effettuati sui beni che transitano tra 

l’Irlanda del Nord, coinvolta nella Brexit, e la Repubblica d’Irlanda, Stato membro 

dell’Unione europea. Si prevede, quindi, la realizzazione di un’unica area doganale 

comune nella quale faranno parte i territori dell’Unione europea e il Regno Unito. 

L’Irlanda del Nord però manterrà uno status differente rispetto al resto del Regno, 

ad essa, infatti, verrà applicato il codice doganale comunitario nella sua forma 

integrale rimanendo in sostanza all’interno del mercato unico dell’Unione europea. 

Le merci che transiteranno tra la Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord non 

subiranno controlli alle frontiere. Subiranno un trattamento differente, invece, le 

merci che transiteranno tra l’Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito. Esse, infatti, 

saranno soggette a controlli fondati su processi decentralizzati, ovvero il soggetto 

esportatore dovrà redigere una dichiarazione doganale all’interno di una 

piattaforma online nella quale andrà a definire le caratteristiche delle merci 
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esportate10. Nel caso in cui le merci esportate siano beni industriali11, le stesse 

saranno inserite all’interno di un container sul quale si applicherà un codice a barre 

scansionabile sul porto d’arrivo. Non verranno effettuati controlli su tutti i traffici, 

ma verranno ispezionate delle merci scelte secondo dei criteri che si basano sul 

rischio del carico transitato e sulle dichiarazioni (Vedi infra paragrafo 1.2.1.1.).   Lo 

scopo è quello di salvaguardare i consumatori, le imprese che operano all’interno 

del mercato unito e gli operatori economici. Eccezione fatta per il trasporto di 

animali vivi o prodotti derivati, per i quali saranno previsti dei controlli più 

stringenti per ragioni di salute pubblica. 

All’interno della bozza di accordo sono state prese in considerazione delle misure 

con lo scopo di garantire durante il periodo transitorio il cosiddetto “level playing 

field” tra il Regno Unito e l’Unione europea, ovvero un insieme di disposizioni e 

regole tipiche del mercato interno volte ad impedire vantaggi competitivi tra Stati e 

che riguardano la concorrenza, gli aiuti di Stato, la materia fiscale, l’interesse 

ambientale, il lavoro e il sostegno sociale.12 Mi spiego meglio. Il mercato unico si basa 

su una serie di norme e standard comuni, il cui scopo è quello di garantire una leale 

                                                           
10 “1. Il regolamento (UE) n.952/2013 si applica alle dichiarazioni sommarie di entrata presentate presso 
l’ufficio doganale di prima entrata conformemente al titolo IV, capo I, del medesimo regolamento prima 
della fine del periodo di transizione e tali dichiarazioni hanno gli stessi effetti giuridici nel territorio 
doganale dell’Unione e nel territorio doganale del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione. 2. Il 
regolamento (UE) n.952/2013 si applica alle dichiarazioni pre-partenza presentate conformemente al 
titolo VIII, capo I, del suddetto regolamento prima della fine del periodo di transizione e, se del caso, 
laddove le merci siano state svincolate ai sensi dell’articolo 194 del medesimo regolamento prima della 
fine del periodo di transizione. Tali dichiarazioni hanno gli stessi effetti giuridici nel territorio doganale 
dell’Unione e nel territorio doganale del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione.” - Art. 48 
“Dichiarazione sommaria di entrata e dichiarazione pre-partenza” - Accordo sul recesso del Regno Unito 
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica- 
Bruxelles, 11 aprile 2019. 

11 Con il termine “bene industriale” si intende l’insieme di beni impiegati dalle aziende nella produzione 
di ulteriori beni. Esso si differenzia dal bene di consumo, il quale è destinato al consumatore dello stesso 
per soddisfare un suo bisogno. 

12 Direttiva UE 2004/39/CE – Direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). 
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concorrenza tra gli Stati membri. Gli standard in questione possono essere di tipo 

tecnico, in riferimento per esempio a specifici requisiti qualitativi dei prodotti, ma 

non solo. Infatti, sono stati istituiti degli standard volti a garantire alle aziende un 

ambiente simile in cui operare, il cosiddetto “level playing field”. La Commissione 

europea e la Corte di giustizia europea operano rispettando tali norme, impedendo 

agli Stati membri di offrire un vantaggio competitivo alle imprese al loro interno 

situate modificando o addirittura non applicando tali norme. Una volta che la Brexit 

entrerà a regime, l’Unione europea ha tutta l’intenzione di mantenere come misura 

di garanzia il cosiddetto “level playing field” anche dopo che il periodo di transizione 

sia concluso. La volontà sta nel basare le relazioni commerciali future con il Regno 

Unito in un accordo certamente ambizioso, ma con garanzie solide sufficienti a 

garantire una situazione di parità.  L'Unione europea è preoccupata in quanto il 

Regno Unito, con il quale si è consolidata una stretta relazione commerciale, al fine 

di sostenere la sua economia potrebbe essere interessato a perseguire una politica 

più attiva basata su aiuti di Stato o comunque su un più rilassato regime di 

concorrenza13. 

Durante il periodo transitorio il Regno Unito, inoltre, dovrà rendere la propria 

politica commerciale armonizzata con quella perseguita dall’Unione europea; così 

facendo sarà garantito il regolare funzionamento dell’area doganale comune. In 

sintesi il Regno Unito non dovrà applicare dazi più bassi rispetto a quelli applicati 

dall’Unione europea alle merci importate dai Paesi terzi e non potrà negoziare 

accordi commerciali con Paesi terzi senza l’autorizzazione dell’Unione europea, 

                                                           
13 “For example, the UK is expected to lower its corporate tax, and further provide incentives for investment 
through it, including the relaxation of general regulation and restrictions mandated by European laws” - 
Brauner Y., “Brexit: a note from the United States”, Intertax, 2016, p. 882. 
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eccezione fatta per accordi che hanno per oggetto servizi ed investimenti, sui quali 

il Regno Unito godrà di completa autonomia. 

E’ pur vero però che, uscendo dall’Unione europea, il Regno Unito perderebbe 

qualsiasi potere decisionale nel momento in cui si stabiliscono le regole da applicare 

all’Unione doganale (e al mercato unico). Esso, infatti, non avrebbe alcun 

parlamentare che possa rappresentarlo nelle riunioni decisionali tenute a Bruxelles. 

Il Regno Unito, dunque, seppur acquista maggiore, ma non completa si sottolinea, 

autonomia nei rapporti con Paesi terzi, rimarrà vincolato alle scelte dell’Unione 

europea alle quali non ha preso parte14. Aspetti evidenziati negli studi effettuati dal 

Dottor Martijn Vroom – Ricercatore presso Indirect Tax - Global Trade presso EY 

Belastingadviseurs LLP di Amsterdam - e dal Dottor Walter de Wit -  Ricercatore 

presso Indirect Tax - Global Trade presso EY Belastingadviseurs LLP di Amsterdam 

e Professore internazionale e diritto doganale europeo presso l'Erasmus University 

Rotterdam. Essi, infatti, sostengono che un’Unione doganale andrebbe in 

contraddizione con quanto espresso dai britannici durante il referendum del 23 

Giugno 2016. A loro avviso la realizzazione di un simile accordo commerciale non 

permetterebbe alla politica commerciale del Regno Unito di essere autonoma. 

Inoltre, il Regno Unito assumerebbe un ruolo passivo all’interno dell’Unione 

doganale in quanto non avente alcun potere decisionale da esercitare. Nonostante 

ciò la maggior parte dei componenti della Camera dei Lords sono favorevoli a questo 

scenario proposto perché, a loro avviso, esso costituirebbe la miglior soluzione per 

                                                           
14 “Because the UK will be a non-Member State in a transition period, it will not have a vote in the 
formulation of European tax policy” - Cape J. “Brexit and taxes”, Intertax, 2019, p. 347. 
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garantire continuità alle relazioni commerciali intercorrenti tra Regno Unito e 

Unione europea15. 

L’elaborato prosegue ora, approfondendo più nello specifico l’istituto dell’Unione 

doganale. Partendo dalle origini per giungere all’epoca più recente, si descrivono le 

caratteristiche proprie della tipologia di accordo commerciale in commento. 

 

1.2.1. Unione doganale 

Nel periodo in cui vennero siglati i Trattati di Roma con i quali vennero istituite la 

Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), la Comunità Economica 

Europea (CEE), la Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA), il protezionismo 

faceva da padrone ed era significativo in un’economia europea dove la 

preoccupazione degli Stati era quella di salvaguardare l’industria nazionale. Nel 

dopoguerra in Europa si diffuse la volontà di avviare un processo di liberalizzazione 

della politica commerciale, adottando come filosofia comunitaria il principio di 

cooperazione interstatuale nell’ambito economico. Gli Stati inizialmente coinvolti 

furono sei: Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Italia. Essi 

                                                           
15 “A post-Brexit Customs Union would contradict one of the UK’s main reasons for leaving the EU: applying 
an autonomous trade policy. In a post-Brexit Customs Union the UK would not be able to set its own 
external customs tariffs and would in principle not have the freedom to conclude its own free trade 
agreements (or to introduce trade barriers). In our opinion, a post-Brexit Customs Union would mean that 
the UK – from a trade or customs perspective – in practice would remain a ‘member’ of the EU (Customs 
Union), but without having any say or power in the decision-making. Hence, we consider this very soft form 
of Brexit disadvantageous (particularly from a UK point of view) compared to the current situation [..] and, 
even, compared to a scenario such as the comprehensive free trade agreement [..], as the UK would then 
at least be able to apply an autonomous trade policy. The majority of the House of Lords of the British 
parliament however, seems to be in favour of a post- Brexit Customs Union with the EU. This position 

completely contradicts the position of the UK government, which is that the UK will leave the Customs 
Union. We therefore expect interesting political developments in this respect in the UK the coming weeks 
or months.” - De Wit W., Vroom M., “Brexit: the road ahead for EU-UK trade”, Ec Tax Review, 2018, pp. 
201-202. 
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istituendo la Comunità Economica Europea (CEE)16, ponevano la loro attenzione, 

nella predisposizione di strumenti giuridici atti alla creazione di un’area economica 

nella quale i beni prodotti al suo interno fossero commercializzati liberamente. In 

tale circostanza, il progetto dell’Unione doganale prevedeva l’adozione di una serie 

di misure atte a promuovere lo sviluppo delle economie interne di ciascun Stato 

membro e la competitività dell’industria comunitaria in un’ottica internazionale.  

Esso prevedeva, all’interno dei confini comunitari: 

- L’eliminazione dei dazi doganali e tasse equivalenti, seguito dall’ovvio divieto 

di inserirne di nuovi; 

- Utilizzo di una tariffa doganale comune da applicare alle merci importate da 

Paesi terzi qualsiasi sia il punto d’ingresso nel territorio dell’Unione 

doganale; 

- Divieto di restrizioni quantitative alle merci importate o comunque di misure 

il cui effetto è equivalente; 

- Obbligo di riorganizzare i monopoli nazionali di tipo commerciale. 

In poco tempo cadde qualsiasi tipo di barriera che rallentava gli scambi che 

avvenivano tra i Paesi membri stabilendo per l’appunto una Tariffa Doganale 

Comune ed eliminando le restrizioni quantitative alle merci importate. Tale 

programma entrò in vigore il 1° luglio 1968 e segnò il primo passo verso l’attuale 

Unione doganale. Diversamente, le barriere non tariffarie perdurarono ad 

influenzare in modo significativo gli scambi comunitari. Ciò dovuto non solo 

all’elevato numero di varietà, ma anche alla difficoltà riscontrata nella loro 

                                                           
16 La Comunità Economica Europea nacque il 25 marzo 1957 tramite la firma del Trattato di Roma, entrò 
in vigore il 1° gennaio 1958. Successivamente il nome divenne semplicemente Comunità Europea 
(Trattato di Maastricht – 1992). Essa sostanzialmente venne inglobata all’interno dell’Unione europea il 
1° dicembre 2009 con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. 
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identificazione. Esempi di barriere non tariffarie possono essere: norme nazionali di 

tipo tecnico, discriminazioni esistenti nelle procedure in cui si aggiudicano gli 

appalti, pubblicità più marcata a sostegno dei prodotti nazionali invitando, quindi, il 

pubblico al loro acquisto, importazioni parallele con le quali le merci vengono 

distribuite tramite canali non autorizzati. Per un periodo limitato tali misure, 

anziché diminuire, si sono addirittura rafforzate in occasione della crisi economica 

avvenuta negli anni ’70. Gli Stati membri per supportare l’industria nazionale e per 

disincentivare l’importazione di merci dagli altri Paesi, sia terzi che comunitari, 

adottarono politiche protezioniste in contrasto con lo spirito con il quale si stipulò 

il Trattato CEE. 

L’art 23 (ex art. 9) del Trattato CE dispone oggi quanto segue: “La Comunità è fondata 

sopra un’unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e importa 

il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’esportazione ed all’importazione e 

di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l’adozione di una tariffa doganale 

comune nei rapporti con i Paesi terzi”17.  La Comunità Europea viene considerata 

un’Unione doganale perfetta in quanto la libera circolazione coinvolge oggi anche i 

prodotti che derivano da Paesi terzi (c.d. “immissione in libera pratica”18)19 

“destinando le entrate ricavate dalla tariffa comune al bilancio comunitario”. Essa 

                                                           
17 Trattato di Roma, 25 marzo 1957. 

18 Albenzio G., Miccinesi M., Scuffi M., “Diritto doganale, delle accise e dei tributi ambientali”, Milano, 
2013, p. 196. 

19 L’importazione, ovvero merce proveniente da Paesi non membri dell’Unione europea, assume la 
qualifica doganale di merce comunitaria nel momento in cui vengono riscossi i dazi doganali. Più 
precisamente per poter godere di tale regime, sono necessari degli adempimenti in dogana d’ingresso, 
quali: 

1. Controllo delle licenze d’importazione; 
2. Rispetto dei divieti; 
3. Osservanza delle formalità di politica commerciale; 
4. Controlli sanitari; 
5. Applicazione dei dazi dovuti. 
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inoltre, ”si avvale di una regolamentazione unitaria di derivazione comunitaria come 

tale soggetta ad interpretazione uniforme ovvero a sindacato di validità tramite rinvio 

pregiudiziale alla Corte di Giustizia disposto all’occorrenza dai giudici nazionali ai 

sensi dell’art. 267 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea”.20  

Si può affermare, quindi, che l’Unione doganale consistette all’inizio in un processo 

evolutivo dell’area di libero scambio costituita dai Paesi CECA. Al divieto di 

applicazione di dazi doganali negli scambi tra Paesi membri, si aggiunse l’esistenza 

di una tariffa comune. Questo passaggio contribuì successivamente all’attuazione di 

un’unione economica che permise la libera circolazione non solo di merci, ma anche 

di persone, servizi e capitali (Tavola 1.1). 

Tavola 1.1 – “Il processo di integrazione economica” 21 

Tipologia Misure adottate 

Soppressione 

tariffe interne 

Adozione 

tariffa comune 

esterna 

Libera circolazione di 

persone, merci, servizi 

e capitali 

Area di libero 

scambio 

SI NO NO 

Unione doganale SI SI NO 

Unione 

economica 

SI SI SI 

 

                                                           
20 Albenzio G., Miccinesi M., Scuffi M., “Diritto doganale, delle accise e dei tributi ambientali”, Milano, 
2013, p.6. 

21 Fabio M., “Manuale di diritto e pratica doganale”, Milano, 2016, p.32. 
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Dagli anni ’80, i Paesi comunitari si impegnarono ad integrare il processo esistente 

con l’unione economica, con obiettivo ultimo il perfezionamento del mercato unico 

europeo. Il progetto e le modalità di attuazione del mercato unico europeo furono 

inseriti nel Libro Bianco22 esposto nel giugno del 1985 dalla Commissione al 

Consiglio Europeo di Milano. Il fine era quello di perfezionare l’integrazione dei 

mercati interni di ciascun Paese membro attraverso l’eliminazione delle barriere 

non solo fisiche (controlli fisici che le merci dovevano subire nelle frontiere 

intracomunitarie) avvenuta nel 1985, ma anche tecniche (la normativa assunta da 

ciascun Stato membro in relazione ai vari prodotti) e fiscali (imposizione indiretta 

non eguale tra i vari Stati membri). Da quel momento si adottò anche una sorta di 

formulario doganale valido per tutta la comunità, ovvero il Documento 

Amministrativo Unico (DAU). Esso ha raffigurato in concreto il superamento della 

gestione a livello nazionale degli obblighi burocratici di import/export nei rapporti 

con Paesi terzi, per completare l’armonizzazione a livello comunitario.  

Spostandosi in un’epoca più recente, il Codice Doganale Comunitario delimita il 

territorio su cui applicare la disciplina doganale della Comunità, ovvero: 

- “Il territorio del Regno di Belgio, 

- Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Faeroeer e della 

Groenlandia; 

- Il territorio della Repubblica Federale di Germania ad eccezione dell’isola di 

Helgoland e del territorio di Buesingen (Trattato del 23 novembre 1964 tra ka 

Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica); 

                                                           
22 Termine che deriva dall’inglese “White Paper”, si utilizza generalmente per indicare un rapporto formale 
relativo ad un argomento specifico e reso pubblico da un governo nazionale oppure da un’organizzazione 
di carattere internazionale. 
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- Il territorio della Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla; 

- Il territorio della Repubblica ellenica; 

- Il territorio della Repubblica francese, fatta eccezione per i territori 

d’oltremare e per Saint-Pierre e Miquelon e per Mayotte; 

- Il territorio dell’Irlanda; 

- Il territorio della Repubblica di Croazia; 

- Il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei Comuni di Livigno e di 

Campione d’Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la 

sponda ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio; 

- Il territorio del Granducato del Lussemburgo; 

- Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa; 

- Il territorio della Repubblica portoghese; 

- Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole 

Normanne e l’isola di Man; 

- Il territorio della Repubblica di Finlandia; 

- Il territorio del Regno di Svezia; 

- Il territorio della Repubblica Ceca; 

- Il territorio della Repubblica di Estonia; 

- Il territorio della Repubblica di Cipro23; 

- Il territorio della Repubblica di Lettonia, 

- Il territorio della Repubblica di Lituania; 

- Il territorio della Repubblica di Ungheria; 

                                                           
23 Inclusi i territori di Akrotiri e Dhekelia, entrambi di sovranità del Regno Unito.  Trattato con il quale si 
istituì la Repubblica di Cipro concluso a Nicosia il 16 agosto 1960 (Regno Unito, Trattati, serie n. 4 – 1961 
– Cmnd. 1252). 
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- Il territorio della Repubblica di Malta; 

- Il territorio della Repubblica di Polonia; 

- Il territorio della Repubblica di Slovenia; 

- Il territorio della Repubblica slovacca; 

- Il territorio della Repubblica di Bulgaria; 

- Il territorio della Romania.”24 

- Il territorio del Principato di Monaco25; 

Vengono inclusi nell’Unione doganale le acque territoriali e marittime interne e lo 

spazio aereo di ciascun Stato membro. 

Il Codice doganale dell’Unione è stato più volte revisionato e rinnovato per poterlo 

adeguare alle esigenze del mercato in continua evoluzione. Nel prossimo paragrafo 

si espongono gli ultimi aggiornamenti che hanno portato all’attuale disciplina 

dell’Unione doganale e che coinvolgono sia gli scambi interni tra Paesi membri, sia 

gli scambi con Paesi terzi. 

 

1.2.1.1. Codice Doganale dell’Unione: legislazione doganale europea che disciplina 

i rapporti tra i Paesi membri dell’Unione doganale e i rapporti con Paesi 

terzi 

Gli Stati membri dell’Unione Europea essendo integrati all’interno di un’Unione 

doganale, effettuano i controlli sulle merci che transitano nelle frontiere 

comunitarie rispettando regole comuni. Esse disciplinano l’entrata, l’uscita, lo 

spostamento e l’utilizzazione finale delle merci che circolano tra i Paesi terzi e il 

                                                           
24 Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913, artt. 3-4. 

25 Convenzione doganale siglata a Parigi il 18 maggio 1963 – Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese 
del 27 settembre 1963. 
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territorio dell’Unione doganale. “Peraltro il nucleo essenziale della legislazione 

doganale unificato nel Codice doganale comunitario non ha equivalente 

nell’organizzazione amministrativa incaricata della sua applicazione che risente delle 

autonome metodologie esecutive rientranti nella competenza esclusiva dei singoli 

Stati membri”.26 Queste gestioni funzionali diversificate portano alla creazione di 

differenze di una certa portata nel trattamento diretto agli operatori economici. 

Confrontandosi con Stati c.d. federali, risulta evidente che la soluzione potrebbe 

consistere in una “dogana unica europea”. Alla luce di ciò è comprensibile che uno 

degli obiettivi più urgenti del legislatore comunitario sia quello di diminuire il più 

possibile le formalità doganali di routine in modo da non rallentare gli scambi. In 

parte già la versione più aggiornata del Codice doganale comunitario attribuisce più 

importanza agli accertamenti contabili, ovvero alle scritture aziendali. I controlli, 

infatti, possono essere effettuati anche a posteriori dopo che la merce sia stata 

svincolata in qualsiasi luogo estraneo agli spazi doganali. Semplificare la materia 

adottando formalità più snelle e privilegiando procedure informatiche, ha incarnato 

lo scopo principale della c.d. modernizzazione che fa da protagonista nel nuovo 

Codice Doganale Aggiornato27, sostituito in un secondo momento dall’attuale Codice 

Doganale dell’Unione28.  Coerentemente con la direzione di semplificazione dei 

regimi doganali, sono state introdotte una serie di novità, quali la dichiarazione e le 

procedure elettroniche che vanno a sostituire i supporti cartacei precedentemente 

                                                           
26 Albenzio G., Miccinesi M., Scuffi M., “Diritto doganale, delle accise e dei tributi ambientali”, Milano, 
2013, p.7. 

27 Il Codice doganale aggiornato (CDA) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 
n.145/L del 4 giugno 2008. Esso è stato istituito tramite il Regolamento CE 450/08 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio. 

28 Il Codice doganale dell’Unione è stato istituito tramite il Regolamento UE 952/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013. 
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utilizzati.  Come osservato da parte della dottrina, “del resto, negli auspici della 

Commissione, l’obiettivo di plasmare un nuovo Codice mirava la creazione di un 

ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane ed il commercio, al 

duplice scopo di consentire l’uso di tecnologie e strumenti moderni e di promuovere 

un’applicazione uniforme della normativa doganale in tutto il territorio 

comunitario”29. 

Ogniqualvolta un operatore presenti telematicamente una dichiarazione doganale, 

questa viene recepita dal sistema che la assoggetta ad un’immediata elaborazione in 

relazione a quanto dichiarato dall’operatore stesso. Si tratta di un vero e proprio 

esame in tempo reale della dichiarazione presentata, utilizzando metodi che nel 

corso degli anni diventeranno sempre più affini. Tale procedura prende il nome di 

“circuito doganale di controllo”. L’esito dei controlli e delle varie valutazioni di tutti 

gli elementi condizionerà l’entità delle successive attività da svolgersi: 

- Esito “Controllo Automatizzato”: la merce viene resa libera da qualsiasi 

vincolo e non sussistendo alcun ulteriore controllo, l’operatore ne può 

liberamente disporre (a seguito dell’assolvimento dei relativi diritti); 

- Esito “Controllo Documentale”: i documenti presentati insieme alla 

dichiarazione vengono sottoposti ad un’accurata analisi da parte del 

funzionario incaricato; 

- Esito “Controllo Scanner”: i dati dichiarati vengono confrontati con le 

immagini ottenute da un esame a raggi X effettuato tramite specifiche 

apparecchiature; 

                                                           
29 Fabio M., “Manuale di diritto e pratica doganale”, Milano, 2016, p.24. 
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- Esito “Visita Merci”: le merci vengono sottoposte ad un controllo fisico, con 

la possibilità di procedere con analisi presso il Laboratorio Chimico 

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

“Per completezza deve osservarsi che, a partire dal 2012, le spedizioni in arrivo e in 

partenza possono essere altresì sottoposte, nel punto di entrata o di uscita dal 

territorio dell’UE, a un controllo ai fini della sicurezza, sulla base di una selezione 

mirata previa analisi dei rischi”30. 

Nella volontà di mettere in pratica questa semplificazione e nella prospettiva di 

rafforzare la competitività dei Paesi e delle imprese, il Codice Doganale dell’Unione 

ha in via definitiva assegnato alle singole Dogane comunitarie un ruolo 

determinante. La figura dell’Operatore Economico Autorizzato, di cui si parlerà nelle 

successive righe, è stata rafforzata ulteriormente traendo maggior vantaggio da 

questa semplificazione e dalla riduzione dei controlli in dogana. L’autorità doganale 

da questo momento focalizzerà l’attenzione principalmente nei confronti di chi non 

si qualifica come Operatore Economico Autorizzato, in quanto per l’appunto 

soggetto non affidabile e sicuro. Lo status di Operatore Economico Autorizzato si 

ottiene grazie ad un provvedimento dell’Amministrazione doganale di tipo 

autorizzativo. Esso garantisce l’affidabilità di un soggetto nei riguardi delle autorità 

doganali. Questo status viene conseguito da tutti gli operatori economici, e di riflesso 

anche dai loro partner commerciali, che partecipano alla catena di 

approvvigionamento internazionale. I soggetti presi in considerazione sono: i 

fabbricanti, gli esportatori, le imprese che si occupano della fase di spedizione, i 

depositari, gli agenti doganali, e non per ultimi gli importatori. Perché si possa 

                                                           
30 Manca D., Moriconi L., “Iva, Intrastat, Dogane”, Milano,2015, p.420. 
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ottenere tale qualifica, è necessario che i soggetti in questione svolgano attività 

regolamentate dal Codice doganale e dimostrano un atteggiamento positivo rispetto 

gli altri operatori. Essi vengono ritenuti affidabili e competenti nella catena di 

approvvigionamento internazionale. Esistono due tipologie di autorizzazioni, tra 

loro cumulabili: 

1. AEO semplificazioni doganali (AEOC), status assegnato a coloro che sono 

interessati alla semplice fruizione delle semplificazioni riconosciute dai 

regolamenti doganali, specificate nelle prossime righe; 

2. AEO sicurezza (AEOS), status riconosciuto a coloro che preferiscono 

beneficiare delle agevolazioni nella fase dei controlli doganali in merito alla 

sicurezza effettuati sia alle merci in entrata, che alle merci in uscita, anch’esse 

approfondite nelle prossime righe. 

L’art 11 del Regolamento delegato n. 244631 chiarisce quali siano i requisiti 

necessari per poter ottenere lo status di Operatore Economico Autorizzato: 

registrazione presso l’Amministrazione doganale con conseguente ottenimento del 

codice EORI32, essere stabilito all’interno del territorio doganale dell’Unione, 

inesistenza di autorizzazioni AEO annullate o revocate nei tre anni che precedono la 

presentazione della domanda, presentazione della domanda presso l’Ufficio 

doganale competente in base al luogo in cui la propria contabilità è tenuta ai fini 

doganali. Nello specifico i requisiti contemplati dal Codice doganale sono i seguenti: 

                                                           
31 Esso consiste in un’integrazione del Codice doganale effettuata nel luglio 2015. 

32 Acronimo di Economic Operator Registration and Identification, ovvero Registrazione ed Identificazione 
dell’Operatore Economico. Esso infatti consiste in un codice specifico introdotto nel 2009 ed assegnato a 
ciascun operatore economico per potersi interfacciare con le autorità doganali europee durante le 
procedure informatizzate. 
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- non aver violato in modo grave o continuo la normativa sia doganale che 

fiscale; 

- non avere un passato legato all’attività economica svolta macchiato da reati 

gravi; 

- gestire le scritture commerciali in modo da garantire maggior comprensione 

in sede di controlli doganali; 

- essere solvibili a livello finanziario; 

- dare prova di un’esperienza in materia doganale consolidata nel rispetto 

degli standard di qualità pertinenti all’attività svolta.  

Tali requisiti vengono valutati prendendo in considerazione il tipo di operatore 

economico (vale a dire società di persone o società di capitali), la dimensione 

dell’impresa (piccola, media, grande) e il ruolo da esso svolto nella catena di 

approvvigionamento internazionale. Altre caratteristiche secondarie che vengono 

prese in esame sono: la complessità tipica dell’attività svolta e la tipologia delle 

merci trattate. 

Il possesso di tale status permette agli operatori economici di beneficiare 

direttamente ed indirettamente di vantaggi ed agevolazioni durante le procedure 

doganali: 

- Minori controlli sulla documentazione; 

- Ottenimento di un trattamento prioritario in sede di controlli sulle spedizioni 

selezionate; 

- Opportunità di scegliere il luogo in cui effettuare i controlli; 

- Minor dati richiesti nella compilazione delle dichiarazioni; 
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- Diritto al riconoscimento di tale status di fronte agli altri Paesi dell’Unione 

europea. 

“Non trascurabili sono anche i vantaggi indiretti (codificazione delle procedure 

doganali in ambito aziendale, maggior controllo dei rischi aziendali, aumento 

affidabilità commerciale a livello UE e mondiale, miglioramento immagine, ecc.)”33 

Diventare un Operatore Economico Autorizzato è una scelta dell’operatore 

economico stesso, non si tratta di una qualifica riconosciuta automaticamente. E’ 

necessario fare richiesta all’Ufficio delle dogane di competenza, il quale terrà conto 

non solo della documentazione rilasciata in quella sede dal candidato Operatore 

Economico Autorizzato, bensì anche delle informazioni già in suo possesso (ad 

esempio le autorizzazioni già rilasciate in un momento precedente), della relazione 

di esperti nei settori attinenti, di eventuali certificazioni in possesso del candidato e 

riconosciute a livello internazionale. 

Non è automatico nemmeno il riconoscimento dello status di Operatore Economico 

Autorizzato ai partner commerciali degli operatori economici a cui è già stato 

attribuito il detto status. Quest’ultimo, infatti, ha la responsabilità di garantire la 

sicurezza esclusivamente all’interno del proprio segmento della catena di 

approvvigionamento internazionale. E’ pur vero però, che tale garanzia viene data 

tenendo in esame anche l’operato di tutti i suoi partner commerciali. 

Ritornando alle novità introdotte dal Codice Doganale dell’Unione, occorre 

aggiungere: 

                                                           
33 Tosi L., Baggio R., “Lineamenti di diritto tributario internazionale”, Milano, 2018, p.235. 
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- “Il riconoscimento dato all’Autorità doganale il cui ruolo generale, non più 

desunto dalla portata delle singole disposizioni, viene espressamente celebrato 

nell’art. 2” del Regolamento UE n.952/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell’Unione, “e 

coniuga l’esigenza della tutela degli interessi finanziari e di sicurezza con la 

necessità di contemplare un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e 

l’agevolazione degli scambi legittimi;”34 

- Reinterpretazione della rappresentanza in dogana che rafforza ed accresce il 

rapporto esistente tra rappresentante e rappresentato. Con rappresentanza 

doganale si intende l’opportunità di potersi far rappresentare da un soggetto 

terzo per l’adempimento delle formalità in dogana. Esistono due tipologie di 

rappresentanza doganale: 

- Diretta: il rappresentante opera in nome e per conto di terzi; 

- Indiretta: il rappresentante opera in nome proprio, ma per conto 

altrui. 

“Nel primo caso (rappresentanza diretta), il responsabile dell’obbligazione 

doganale è costituito dal soggetto in nome e per conto del quale sono stati 

importati i beni, salva l’ipotesi in cui il rappresentante non abbia agito con la 

dovuta diligenza e ciò abbia comportato la presentazione di una dichiarazione 

doganale errata, da cui derivi la mancata riscossione di dazi. In tale 

circostanza, il rappresentante diretto è corresponsabile dell’obbligazione. Nel 

secondo caso (rappresentanza indiretta), invece, primo responsabile per 

                                                           
34 Fabio M., “Manuale di diritto e pratica doganale”, Milano, 2016, p.24. 
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l’obbligazione doganale il dichiarante. È tuttavia parimenti responsabile il 

soggetto per conto del quale sono stati importati i beni (rappresentato), con la 

conseguenza che l’Amministrazione doganale potrà chiedere ad entrambi di 

assolvere l’obbligazione in questione”35.  

Un esempio di rappresentante può essere dato dallo spedizioniere doganale 

(oggi meglio definito doganalista), che in qualità di figura professionale 

specializzato ha la funzione di rappresentare durante le operazioni in dogana 

colui che detiene la proprietà della merce; 

- Maggiore importanza alle decisioni della Dogana in tema di tariffe e di 

origine, le quali diventano vincolanti sia per le Autorità doganali che per il 

destinatario; 

- Applicazione di sanzioni reali, conformi e deterrenti da parte di ogni Stato 

membro a fronte di inosservanza delle norme doganali; 

- Istituzione della “dichiarazione sommaria”. Essa dev’essere presentata 

tramite una procedura online prima che le merci arrivino in dogana. A tale 

dichiarazione verrà apposta una firma elettronica o qualsiasi altro mezzo 

atto a garantire l’autenticazione; 

- Previa autorizzazione, opportunità di presentare per via telematica tutta la 

documentazione di sostegno alla dichiarazione; 

- Istituzione dello “sdoganamento centralizzato” attraverso il quale gli 

operatori potranno ottenere l’autorizzazione da parte delle Autorità doganali 

ad esibire una dichiarazione presso l’ufficio di competenza del luogo in cui 

                                                           
35 Tosi L., Baggio R., “Lineamenti di diritto tributario internazionale”, Milano, 2018, pp.230-231. 
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l’operatore in questione è stabilito, anche per quelle merci che fisicamente 

sono state presentate alle Autorità doganali di un altro ufficio della Comunità. 

Tale procedura consente un notevole risparmio di tempo e denaro. 

Alla semplificazione del rapporto data dal procedimento telematico, si affianca una 

radicale rimodulazione dei regimi “speciali”, ovvero dei sistemi sospensivi ed 

economici che consistono in: 

- Il transito. “Il regime del transito è un meccanismo di facilitazione doganale 

del quale possono usufruire gli operatori, a favore delle merci che devono 

attraversare un dato paese, che non richiede il pagamento degli oneri 

normalmente previsti per l’entrata (o l’uscita) delle merci dal territorio in 

questione (“transito semplice”). [..] Questo meccanismo offre un procedimento 

amministrativo semplice ed economico per il trasporto delle merci attraverso i 

vari territori doganali. Questa forma di transito è di particolare interesse per 

l’Unione, laddove un unico territorio doganale si sovrappone ad una 

molteplicità di territori fiscali: le merci possono circolare, nel quadro del 

regime del transito, dal punto di entrata nell’Unione fino alla destinazione 

finale, dove, una volta terminato il transito, verranno disbrigate le formalità 

doganali e adempiuti gli obblighi fiscali locali e le merci sono immesse in libera 

pratica o vincolate ad un altro regime sospensivo”36.  Esistono due tipologie di 

Transito: Unionale e Comune. Il primo prevede la circolazione delle merci da 

un punto del territorio doganale dell’Unione europea ad un altro punto del 

territorio doganale dell’Unione europea. Il secondo invece, prevede la 

                                                           
36 Aprile 2016, “Manuale del Transito” - Commissione Europea, direzione generale fiscalità e Unione 
doganale. 
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circolazione delle merci tra un territorio dell’Unione europea e Turchia, ex 

Repubblica Jugoslavia di Macedonia, la Serbia e i Paesi Efta (Svizzera, 

Principato del Liechtenstein, Norvegia e Islanda).  

- Il deposito. Il deposito doganale concede, previa specifica autorizzazione da 

parte dell’Autorità doganale, la temporanea sospensione del pagamento dei 

diritti che gravano sulle merci lasciate in apposite strutture custodite. “In 

detto deposito è consentito l’immagazzinamento di:  

1. merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi 

all’importazione e alle misure di politica commerciale; 

2. merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria specifica 

prevede, a motivo del loro collocamento nel deposito doganale, il 

beneficio di misure connesse in genere con l’esportazione delle merci”37. 

Esistono due tipologie di deposito: pubblico e privato.  Il deposito doganale 

può, rispettivamente, essere sfruttato per lo stoccaggio della merce da 

qualsiasi soggetto o unicamente da un depositario specifico. 

- L’uso particolare, ovvero ammissione temporanea o uso finale. Il primo 

consiste in un regime che temporaneamente (massimo 24 mesi) permette, 

per utilizzi vari, l’importazione di merci non comunitarie esonerandole 

totalmente o solo parzialmente dal pagamento dei dazi o dell’Iva. Tali merci 

devono essere esportate nuovamente senza aver subito alcuna alterazione, 

se non il regolare deprezzamento derivante dall’uso fatto. Nel caso in cui 

dette merci non vengano esportate, i diritti doganali dovranno essere pagati.  

“E’ il caso, ad esempio, delle merci destinate ad essere presentate in occasione 

                                                           
37Aprile 2006, Circolare n.16/D Agenzia delle Dogane. 
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di fiere, mostre, esposizioni o manifestazioni analoghe, ovvero alle attrezzature 

per fronteggiare le conseguenze di catastrofi naturali”38. Il regime di uso finale 

invece, prevede l’assolvimento totale o parziale dei dazi qualora la merce sia 

destinata ad un determinato e specifico utilizzo. 

- Il perfezionamento, attivo e passivo. Il primo consiste nella possibilità di 

esentare dal pagamento del dazio l’importazione di merci destinate alla 

lavorazione all’interno dell’Unione doganale. Occorre che vengano rispettate 

determinate condizioni, ovvero che i prodotti ottenuti abbiano come 

destinazione finale un Paese terzo, che le merci precedentemente importate 

siano individuabili nel prodotto finale lavorato, che non vi siano conflitti di 

interessi nei confronti di produttori comunitari e che gli operatori coinvolti 

siano stabiliti all’interno dell’Unione doganale. Il regime in questione può 

essere applicato in due modi:  

1. Sistema della sospensione che prevede per l’appunto la 

sospensione dell’assolvimento del pagamento dei diritti doganali, 

ovvero dazi, Iva ed eventuali accise nel momento dell’importazione 

fino al momento in cui le merci vengono esportate; 

2. Sistema del rimborso che prevede invece il pagamento dei diritti 

doganali nel momento dell’importazione delle merci, per poi 

ottenere il rimborso di quanto pagato nel momento 

dell’esportazione del prodotto lavorato. Diversamente dal sistema 

della sospensione, quello del rimborso non è praticato alle merci 

assoggettate a restrizioni di tipo quantitativo, a peculiari riduzioni 

                                                           
38 Tosi L., Baggio R., “Lineamenti di diritto tributario internazionale”, Milano, 2018, p.248. 
 



  

37 
 

o esenzioni, al beneficio di restituzione all’esportazione o al regime 

di prelievi agricoli.  

Il perfezionamento passivo, invece, considera la situazione opposta. Esso 

consiste nella possibilità di esportare merci comunitarie oltre i confini 

dell’Unione doganale per assoggettarle a trasformazione per poi importarle 

nuovamente. E’ contemplato l’esonero dell’assolvimento totale o parziale del 

pagamento dei diritti doganali, ad eccezione del maggior valore ottenuto 

dalle merci come conseguenza naturale delle lavorazioni effettuate nel Paese 

terzo, sul quale sono dovuti i dazi e l’Iva. Lo scopo è quello di consentire alle 

imprese dell’Unione di sfruttare costi della manodopera più bassi o di servirsi 

di tecnologie più all’avanguardia. 

In definitiva, il nuovo Codice Doganale dell’Unione consiste in una svolta operativa 

alle importazioni, alle esportazioni ed agli scambi tra i Paesi appartenenti all’Unione 

doganale. Partendo dall’eliminazione del supporto cartaceo, alla centralizzazione di 

tutte quelle attività che fanno da cornice allo sdoganamento per concludere con la 

riduzione dell’influenza dei controlli. Le Autorità sono assistite da strumenti 

all’avanguardia che permettono loro di conoscere i traffici delle merci. Come 

osservato da parte della dottrina, “del resto, la chiave di lettura della nuova 

piattaforma regolamentare comunitaria introdotta [..], disegnata per modernizzare il 

contesto doganale (il nuovo Codice, presentato il 22 luglio del 2004 con il documento 

TAXUD/458/2004, fu appunto denominato “New Modernized Customs Code”), pur 

nascendo da un’originaria esigenza di sicurezza negli scambi internazionali, si è 

evoluta nella prospettiva di premiare gli operatori virtuosi e contribuire 
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all’accrescimento della competitività dell’Unione europea nel mercato globale.”39 La 

sfida principe a mio parere sarà quella di assicurare tale competitività in modo 

eguale a tutti gli Stati membri dell’Unione doganale in modo da non causare maggior 

disparità tra i Paesi.  

Ovviamente il nuovo codice ha rappresentato una rivoluzione nella disciplina che 

regola i rapporti internazionali, portando a minimizzare non solo i costi, ma anche i 

tempi di transito in dogana. Focalizzandosi invece nella rivoluzione apportata a 

livello comunitario, si deve evidenziare come l’Autorità doganale viene considerata 

partner a cui fare riferimento in un contesto competitivo globale.  

L’attuale Codice doganale dell’Unione potrebbe essere applicato ai rapporti che 

intercorreranno tra Regno Unito ed Unione europea anche una volta concluso il 

periodo transitorio. Ipotesi realizzabile solo a seguito di uno specifico trattato. In 

tema il Comitato dell’Unione europea ha esaminato se e come sia possibile l’ipotesi 

di un’Unione doganale tra Regno Unito e Unione europea anche nel periodo a 

regime. Dando rilievo soprattutto all’opinione del Dottor Peter Holmes – Docente in 

Economia all’Università del Sussex-, si precisa che esso sostiene che sia 

estremamente difficile la realizzazione di tale ipotesi. I suoi dubbi si basano sull’idea 

che la migliore Unione doganale esistente e difficilmente imitabile sia quella 

realizzata dall’Unione europea tra gli Stati membri. Opinione sostenuta dal fatto che 

tale Unione doganale non sia un’entità a sé, bensì parte di un’integrazione ben più 

ampia tra gli Stati membri40. Il Dott. Holmes porta, inoltre, l’esempio dell’Unione 

                                                           
39 Fabio M., “Manuale di diritto e pratica doganale”, Milano, 2016, p.26. 

40 “The Committee considered whether and how it might possible for the UK to remain part of the EU’s 
customs union after Brexit. Dr Holmes argued that it would be “extremely hard”. The customs union was 
part of the foundation of the EU, enshrined in the Treaty of Rome, to such an extent that it was “not a 
separate entity that [EU] Member States all happen to belong to”. Instead, Dr Holmes said that what was 
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doganale con la Repubblica di Turchia. Seppur essa abbastanza funzionante, ha dei 

punti deboli non indifferenti (vedi infra paragrafo 1.2.1.2). Un’Unione doganale tra 

Unione europea e Regno Unito non rappresenterebbe, infatti, il primo caso di 

accordo doganale disciplinante i rapporti commerciali tra Unione europea e un 

Paese terzo. Ne fanno esempio la Repubblica di Turchia, il Principato di Andorra e la 

Serenissima Repubblica di San Marino.  

 

1.2.1.2. Turchia, Andorra e San Marino: esempi di Unioni doganali tra Unione 

europea e Paesi terzi 

Seppur rientrante nel Trattato di Ankara del 1963, nel quale si disciplina i rapporti 

tra la Comunità economica europea e la Turchia, l’Unione doganale venne 

definitivamente fondata non prima del 1° luglio 1996.  L’Unione doganale con la 

Turchia si basa sulla libera circolazione di prodotti industriali e di prodotti agricoli 

trasformati41, realizzati in Turchia o all’interno dei confini della Comunità, 

includendo quelli integralmente o in parte ottenuti da prodotti importati da Paesi 

terzi e successivamente immessi in libera pratica all’interno della Comunità o in 

Turchia. “Sono considerate in libera pratica nella Comunità o in Turchia le merci 

provenienti da Paesi terzi per le quali sono state espletate le formalità di importazione 

e sono stati pagati i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente esigibili nella 

Comunità o in Turchia e che non hanno beneficiato di una restituzione totale o parziale 

                                                           
“in principle available” to the UK after Brexit was to “have a customs union with the EU’s customs union””- 
Authority of the House of Lords, “Brexit: the options for trade”, 13 dicembre 2016, p. 29. 

41 Prodotti agricoli sottoposti ad un processo industriale. I prodotti agricoli non trasformati non sono 
inclusi nell’accordo doganale. 
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di tali dazi o oneri”42. L’Unione doganale coinvolge anche i prodotti realizzati 

all’interno dei confini della Comunità o in Turchia ottenuti da prodotti importati da 

Paesi terzi che non sono stati immessi in libera pratica né all’interno della comunità, 

né in Turchia. ”L’ammissione delle suddette merci al beneficio delle presenti 

disposizioni è tuttavia subordinata all’espletamento delle formalità di importazione e 

alla riscossione, nello Stato di esportazione, dei dazi doganali e degli oneri di effetto 

equivalente applicabili ai prodotti dei Paesi terzi utilizzati nella loro fabbricazione”43. 

Come già anticipato, il Dott. Holmes ha evidenziato essenzialmente due aspetti 

negativi o perlomeno migliorabili dell’Unione doganale tra Unione europea e 

Repubblica di Turchia, di seguito esposti44: 

- Unione doganale incompleta in quanto non coinvolge tutti i beni scambiati 

tra l’Unione europea e la Turchia. I prodotti agricoli, infatti, sono tutt’ora 

sottoposti ai dazi doganali; 

                                                           
42 Art. 2, Capitolo 1 Decisione n.1/95 del Consiglio di Associazione Ce-Turchia del 22 dicembre 1995 
relativa all’attuazione della fase finale dell’Unione doganale (Atto 96/142/CE). 

43 Art. 4, Capitolo 1 Decisione n.1/95 del Consiglio di Associazione Ce-Turchia del 22 dicembre 1995 
relativa all’attuazione della fase finale dell’Unione doganale (Atto 96/142/CE). 

44 “He noted that Turkey’s arrangement differed “sharply from the EU customs union itself”. [..]First, Dr 

Holmes noted that the EU-Turkey customs union was “incomplete”,in that there was not tariff-free trade 
on all goods between the EU and Turkey. For instance tariffs were still applied on agricultural goods. We 
note that the EU is an important export market and source of imports for the UK agricultural sector. 
[..]Second, there remained customs checks on the border between Turkey and the EU (while within the EU 
internal customs checks have been abolished). Dr Holmes told us that while the 1995 agreement between 
Turkey and the EU removed customs duties, it was not a regulatory union and so did not abolish 
technical barriers to trade. This resulted in the EU inspecting Turkey’s goods, because it did not recognise 
Turkey’s conformity assessments. A series of Mutual Recognition Agreements were subsequently put in 
place, which had allowed more Turkish goods to enter the EU without further technical inspections. 
However, these agreements only applied in areas where the EU had harmonised its rules internally—in 
areas where Member States apply separate national rules, customs authorities retain the right to inspect 
Turkish goods.” - Authority of the House of Lords, “Brexit: the options for trade”, 13 dicembre 2016, pp. 

29-30. 
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- mantenimento dei controlli alle frontiere dovuti agli accordi di mutuo 

riconoscimento di conformità degli standard qualitativi e tecnici non 

esaustivi; 

Continuando, invece, con Andorra e San Marino, l’Unione si relazione con gli stessi 

rispettando quanto stabilito dall’art 8 del Trattato sull’Unione europea: “L’Unione 

sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di 

prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell’Unione e caratterizzato da relazioni 

strette e pacifiche basate sulla cooperazione”. In base a quanto dichiarato su tale 

ambito “L’Unione terrà conto della situazione particolare dei paesi di piccole 

dimensioni territoriali che intrattengono con l’Unione specifiche relazioni di 

prossimità”45.  

Tra l’Unione europea ed Andorra vi è un’Unione doganale che coinvolge solo ed 

esclusivamente i prodotti industriali46. Per quanto riguarda i prodotti agricoli 

occorre fare una distinzione tra prodotti agricoli di Andorra importati dall’Unione 

europea e viceversa. Per i primi, l’accordo contempla l’esenzione dai dazi doganali, 

mentre ad Andorra riconosce il diritto alla riscossione di dazi sui prodotti agricoli 

dell’Unione importati. Non facendo parte dello spazio Schengen, tra Andorra e i 

Paesi confinanti, ovvero Francia e Spagna, vengono effettuati dei controlli alle 

frontiere. E’ pur vero però, che Andorra ha da tempo instaurato delle relazioni 

bilaterali con i Paesi confinanti e Portogallo coinvolgendo temi come la libera 

circolazione delle persone, la giustizia, il sistema di istruzione. Un esempio, 

                                                           
45 “Dichiarazione relativa all’articolo 8 del trattato sull’Unione europea” n. 3, sezione A, Dichiarazioni 
allegate all’atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona firmato il 
13 dicembre 2007- Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26.10.2012 

46 Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, 
28 giugno 1990 entrato in vigore il 1° gennaio 1991 – Gazzetta ufficiale L 374 del 3112.1990. 
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l’esercizio delle funzioni dei due Capi di Stato (c.d. coprincipi) viene assegnato al 

Presidente della Repubblica francese e all’Arcivescovo spagnolo di Ugerll. 

Con la Repubblica di San Marino, invece, l’Unione ha stipulato un Accordo di 

Cooperazione e di Unione doganale47 che coinvolge non solo i prodotti industriali, 

ma anche quelli agricoli. Nonostante San Marino non sia incluso nello spazio 

Schengen, ai confini con l’Italia non vengono effettuati controlli alle frontiere. 

Andorra e San Marino hanno una serie di tratti comuni. Essi sono degli Stati 

indipendenti caratterizzati dalle dimensioni territoriali e demografiche molto 

piccole, confinano con Stati appartenenti all’Unione europea con i quali hanno 

sviluppato relazioni intense dovute anche ad un trascorso storico, politico e 

culturale comune. Le loro economie sono incentrate soprattutto sul settore dei 

servizi in ambito finanziario e turistico. Entrambi i Paesi si basano su una 

democrazia parlamentare e partecipano alle Nazioni Unite (ONU), al Consiglio 

d’Europa e dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OCSE). 

L’Unione europea rappresenta per loro il principale partner non solo commerciale, 

ma anche finanziario diventando una fonte di investimento per l’Unione.  Essi hanno 

riconosciuto l’esclusiva competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 

nelle eventualità in cui sorgano delle controversie dovute all’applicazione degli 

accordi. 

L’Unione europea con Andorra e San Marino è riuscita a creare delle relazioni estese, 

ma purtroppo frammentarie a causa delle difficoltà pratiche esistenti nella libera 

circolazione delle persone (in particolar modo la libertà di stabilimento), delle merci 

                                                           
47 Accordo di Cooperazione e di Unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di 
San Marino, firmato il 16 dicembre 1991 ed entrato in vigore non prima del 1° aprile 2002 – Gazzetta 
ufficiale L 84 del 28.03.2002. 
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e dei servizi riscontrate non solo dai cittadini, ma anche dalle imprese. Ponendo 

maggior attenzione sulla circolazione delle merci, le norme e i regolamenti vigenti 

nell’Unione europea possono ostacolare la loro vendita all’interno del mercato 

unico. Queste barriere tecniche potrebbero essere superate rispettando gli standard 

e le norme tipiche del mercato interno, soprattutto quelle che riguardano la 

sicurezza e la protezione dei consumatori. Inoltre non è da dimenticarsi che Andorra 

e San Marino sono a tutti gli effetti dei Paesi terzi ed in quanto tali soggetti alle 

classiche procedure doganali. I ritardi non si fanno di certo attendere.  

Al di là delle difficoltà pratiche, la convenienza derivante dalla cooperazione va a 

vantaggio sia dell’Unione europea che di Andorra e San Marino. Questi piccoli Paesi 

in più occasioni hanno dimostrato di possedere delle potenzialità ignorate e 

inutilizzate che potrebbero invece essere fonte di crescita, di innovazione e di 

occupazione. Solo recentemente è stata presa in considerazione la possibilità di 

integrare gradualmente queste realtà territoriali nel mercato unico. ”San Marino 

vuole l’accesso al mercato unico dell’Unione europea e alle quattro libertà. [..] 

L’accordo è ormai pronto all’80%. Contiamo di chiudere nei primi mesi del 2020, se 

possibile anche prima” sono le parole di Nicola Renzi, segretario di Stato per gli Affari 

esteri di San Marino. Esso potrebbe consistere nel primo passo verso l’inclusione 

dello Stato all’Unione europea, ma obiettivamente tale Unione non è stata progettata 

per microstati ed una loro eventuale inclusione comporterebbe non indifferenti 

costi, in primis per il microstato stesso. 

La Repubblica di Turchia, il Principato di Andorra e la Serenissima Repubblica di San 

Marino rappresentano degli esempi di Unioni doganali che l’Unione europea ha 

realizzato con Paesi terzi e sono la dimostrazione di come un simile accordo 
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commerciale possa portare alcuni vantaggi al Regno Unito nella fitta rete di relazioni 

che intercorreranno con l’Unione europea, sia durante il periodo transitorio che 

durante il periodo di Brexit a regime. A differenza del Regno Unito, solo per il 

periodo transitorio, l’accordo proposto prevede però che l’Irlanda del Nord goda di 

ulteriori vantaggi, dovuti al mantenimento dello status di Paese membro del 

mercato unico. Vediamo ora cosa comporta per l’Irlanda del Nord l’inclusione al 

mercato unico. 

  

1.2.2. Mercato unico 

Il Trattato dell’Unione europea nel prevedere un mercato unico interno raggiunge il 

fine di porre le fondamenta di un’Unione tra i Paesi membri sempre più solida e di 

abbattere le barriere che continuavano a dividere l’Europa nonostante 

l’istaurazione di un’Unione doganale. L’Unione europea così facendo rispetta uno dei 

suoi principi fondamentali in ambito tributario, ovvero la non discriminazione. L’art 

18 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea stabilisce quanto segue: “nel 

campo di applicazione del trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari 

dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”. 

Tale principio costituisce fondamenta delle quattro libertà economiche: 

- Libertà di circolazione dei cittadini e libertà di stabilimento, vale a dire sia la 

libertà d’impiego nella Comunità concessa ai lavoratori che la libertà di 

potersi stabilire riservata ai cittadini che svolgono attività commerciale. Da 

aggiungere quanto stabilito dall’art 49 del Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione europea: “La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività 
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autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e 

in particolare di società ai sensi dell’articolo 5448, secondo comma, alle 

condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei 

propri cittadini [..]”. Tale libertà, quindi, viene concessa anche a coloro che 

svolgono un’attività professionale ed alle persone giuridiche.  

Spostando l’attenzione sulla libertà di stabilimento, occorre innanzitutto fare 

una distinzione tra libertà primaria e libertà secondaria. La prima consiste 

nella libertà concessa ad ogni imprenditore che svolge un’attività economica 

all’interno dei confini di uno Stato membro differente da quello proprio di 

origine. La seconda invece consiste nel “divieto [..] alle restrizioni relative 

all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato 

membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro”49.  In generale l’art 

45 del suddetto Trattato riassume in poche parole il concetto: “La libera 

circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è assicurata. Essa implica 

l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i 

lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e 

le altre condizioni di lavoro. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di 

ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica”. 

- Libertà di circolazione delle merci, ovvero tutto ciò che è stato già detto in 

merito all’ Unione doganale. Riassumendo, divieto dell’imposizione di dazi 

                                                           
48 Art 54 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea: “Le società costituite conformemente alla 
legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività 
principale all'interno dell'Unione, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente 
capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. 
Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società 
cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle 
società che non si prefiggono scopi di lucro”. 

49 Art 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea. 
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doganali alle merci importate ed esportate e qualsiasi altra misura con effetto 

equivalente, applicazione di una tariffa doganale comune che ha la funzione 

di disciplinare uniformemente le imposizioni doganali su tutti i beni 

importati all’interno di uno Stato membro, eliminazione delle restrizioni 

quantitative applicate agli scambi che si verificano tra gli Stati membri, 

l’abolizione dei vari monopoli di carattere commerciale e per ultimo, la 

proibizione di applicare imposizioni fiscali interne con carattere 

discriminatorio nei confronti dei prodotti importati. Questa libertà porta con 

sé una criticità non indifferente e per questo motivo è stata molto spesso 

oggetto di discussione nelle sentenze della Corte di Giustizia. 

- Libertà di prestazione dei servizi, tale libertà può essere confusa con la 

libertà di stabilimento. Andando nello specifico si comprende però che la 

prima coinvolge le attività svolte in modo non permanente da chiunque 

stabilito in un Paese membro differente dal Paese in cui sta prestando il 

servizio, la seconda invece coinvolge operazioni svolte in modo permanente. 

- Libertà di circolazione dei capitali, ovvero abolizione di qualsiasi restrizione 

che ostacola il movimento dei capitali sia tra i Paesi membri che nei riguardi 

di Paesi terzi. Tale libertà risulta essere essenziale all’interno del mercato 

unico in quanto qualora non ci fosse, verrebbero meno tutte le libertà sopra 

citate. Risulterebbe impossibile effettuare i pagamenti o trasferire i necessari 

capitali legati agli scambi intracomunitari.  La libertà di circolazione dei 

capitali “attiene al fatto che i Paesi membri non devono ostacolare gli 

investimenti con norme fiscali che possono avere effetti restrittivi della 
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circolazione dei capitali o effetti discriminatori tra investitori residenti e non 

residenti”50.  

Da una visione tributaria, tale libertà viene leggermente limitata dall’art 65 

del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il quale concede agli 

Stati aderenti alla Comunità “di applicare le pertinenti disposizioni della loro 

legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non 

si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di 

residenza o il luogo di collocamento del loro capitale”, e in aggiunta “di 

prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione 

e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello 

della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure 

per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione 

amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di 

ordine pubblico o di pubblica sicurezza”. In buona sostanza, quindi, sono 

concesse disuguaglianze sul trattamento fiscale applicato ai redditi di 

capitale in funzione alla residenza di coloro che effettuano investimenti e al 

luogo in cui i capitali vengono investiti. Nonostante ciò, l’art 65 assicura che 

tali differenze non possono costituire “un mezzo di discriminazione 

arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei 

pagamenti di cui all’art 6351”. Non mancano giustamente le eccezioni, ovvero 

la libertà di circolazione dei capitali può essere limitata quando la diversità 

di trattamento derivi oggettivamente da una situazione non comparabile 

                                                           
50 Ripa G., “La fiscalità d’impresa”, Padova, 2018, p.50. 

51 Art 64 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea “1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal 
presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati 
membri e paesi terzi. 2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le 
restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.” 
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oppure ci si trova in un contesto in cui occorre innanzitutto tutelare un 

interesse generale sottostante (tutela della solidità del regime fiscale, 

ostacolo all’evasione, garanzia dei controlli). 

È indubbio che la creazione del mercato unico abbia portato con sé non pochi 

vantaggi, ma occorre considerare anche le problematiche riscontrate. L’Unione 

europea si adopera affinchè esse vengano superate e si crei un sistema armonizzato. 

Tali problematiche sono: 

- Disorganicità dei sistemi fiscali nazionali; 

- Diversità esistenti tra i mercati nazionali nel settore dei servizi finanziari, 

energetici e dei trasporti; 

- Differenze tra i Paesi membri a livello non solo normativo, ma anche a livello 

pratico e tecnico; 

- Complessità che avvolge il riconoscimento delle qualifiche professionali. 

In conclusione, si presenta uno schema riassuntivo sugli accordi commerciali 

stipulabili a livello internazionale (Tavola 1.2): 
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Tavola 1.2 – Accordi commerciali stipulabili a livello internazionale 

 AREA DI 

LIBERO 

SCAMBIO 

UNIONE 

DOGANALE 

MERCATO 

COMUNE 

UNIONE 

ECONOMICA 

UNIONE 

POLITICA 

Eliminazione 

delle barriere 

interne  

    

Applicazione di 

una tariffa 

esterna comune   

   

Libera 

circolazione di 

capitali e del 

lavoro 

   

  

Connessione tra 

le politiche 

economiche dei 

Paesi membri 
    

 

Integrazione 

politica 
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Come già anticipato l’unica bozza di accordo tra Regno Unito e Unione doganale 

finora presentata riguarda esclusivamente il periodo transitorio. Essa propone 

l’Unione doganale al Regno Unito e il mercato unico all’Irlanda del Nord. È possibile, 

però, che al 31 ottobre 2019 si aprano situazioni alternative e del tutto differenti 

qualora non venga approvato l’accordo in fase di discussione. Vediamo ora in cosa 

consistono tali ipotesi.  

 

1.3. Possibili scenari post Brexit 

In caso di mancato accordo tra le parti entro il 31 ottobre 2019, altri possibili risvolti 

post Brexit consistono in: 

- Adesione del Regno Unito allo Spazio economico europeo (SEE); 

- Adesione all’Associazione europea di libero scambio (EFTA); 

- Attuazione delle regole WTO, Organizzazione mondiale del commercio; 

- Revoca unilaterale da parte del Regno Unito della notifica della volontà di 

recedere dall’Unione europea. La Brexit in tale caso non si realizzerebbe. 

Si analizza ora ciascuna ipotesi specificando i vantaggi o gli svantaggi che ne 

deriverebbero dalla loro realizzazione 

 

1.3.1. Spazio Economico Europeo (SEE)  

Un possibile scenario può consistere nell’adesione del Regno Unito allo Spazio 

economico europeo (SEE). In tal modo esso avrebbe la possibilità di godere dei 

benefici derivanti dalla partecipazione al mercato unico senza essere un membro 
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dell’Unione europea52. L’Accordo SEE fu istituito nel 1994 con il fine di includere i 

Paesi EFTA53 all’interno del mercato unito (la Svizzera decise di non aderirvi). 

L’intera normativa dell’Unione in merito al mercato unico viene incorporata dagli 

Stati aderenti al SEE e i relativi controlli vengono effettuati sia da organismi EFTA 

che da un Comitato parlamentare misto. L’aspetto rilevante consiste nel 

riconoscimento delle 4 libertà (libera circolazione di beni, persone, servizi e 

capitali), ma non meno importante è l’estensione di ulteriori disposizioni che stanno 

alla base del mercato unico. Si tratta di politiche sociali, ambientali, di tutela al 

consumatore e di garanzia di una corretta concorrenza (per esempio divieto di 

discriminazione in base alla nazionalità sugli appalti pubblici, oppure la normativa 

che disciplina gli aiuti di stato). In generale, quasi l’80% della normativa che sta alla 

base dell’Unione europea viene acquisita dai Paesi aderenti allo SEE. Rimangono 

escluse sostanzialmente la politica agricola e la politica economica che disciplina i 

rapporti con l’estero, come per esempio la tariffa esterna comune54. Tuttavia, per il 

                                                           
52 “Thi type of legal model [..]  is one predominantly governed by a wide-ranging treaty which replicates 
many policies of EU law. This agreement goes beyond narrow sectoral cooperation but sets out an 
extensive legal regime with an institutional machinery to adapt and enforce it”- Chalmers D., Davies G., 
Monti G., “European Union Law”, Cambridge, 2012 – p.188. 

53 Associazione europea di libero scambio. Vi partecipano attualmente Norvegia, Islanda, Liechtenstein e 
Svizzera. 

54 “For states not wishing to join the European Union, the arrangement allowing greatest integration 
between them and the European Union is the European Economic Area (EEA). There are three features of 
particular note about the EEA: its reach, its legal bite and its institutional settlement. [..] The EEA seeks to 
establish a single market between the Union and the EFTA EEA states. The agreement provides, therefore, 
for free movement of goods, persons, services and capital within the EEA as well as for freedom of 
establishment. Alongside this, it provides for an EEA competition and transport policy, and state aids 
policy. The EEA also covers a number of horizontal policies: social policy, including the requirement that 
men and women receive equal pay for work of equal value; consumer protection; environment protection; 
statistics and company law. [..] The character of EEA law is dominated by three central principles: 
internalisation of EEA law, primacy of EEA law, and homogeneity between EEA law and EU law. The 
principle of internalisation requires that the EEA Agreements and measures implementing EU law into EEA 
measures be made part of the ‘internal legal order’ of EFTA EEA states. [..] The relationship between EEA 
law and national law is set out by the oddly placed Protocol 35. This states that EEA law is to have primacy 
over all national statutes. Insofar as Protocol 35 refers only to prevalence of EEA rules over national 
statutes, EEA law is clearly not to have primacy over national constitutions. [..] The homogeneity principle 
[..] requires both that EEA law be interpreted in an analogous manner to identical EU legal provisions and 
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Regno Unito non mancherebbero dei limiti. Esso, infatti, non avrebbe alcun potere 

decisionale nella realizzazione del diritto dell’Unione europea che indirettamente 

dovrebbe acquisire. Inoltre, in questo scenario, il Regno Unito dovrebbe 

acconsentire la libera circolazione delle persone, riconoscere la giurisdizione della 

Corte di Giustizia dell’Unione europea e contribuire finanziariamente al bilancio 

dell’Unione stessa55. Trattasi di condizioni sulle quali i britannici con il loro voto al 

referendum hanno espresso la loro disapprovazione. 

Norvegia, Islanda, Liechtenstein nonostante abbiano scelto di non aderire all’Unione 

europea, nel corso degli anni si sono resi protagonisti di un’ampia integrazione con 

essa. Il loro scopo principale era quello di tutelarsi, consapevoli però di dover 

concedere qualcosa all’Unione europea in termini morali ed economici. Un esempio, 

                                                           
that it be given a uniform interpretation across the EEA. [..] The homogeneity principle not only regulates 
the relationship between EEA law and the domestic law of the EFTA states. It also requires EEA law to align 
itself with EU law. The judgments of the Court of Justice are habitually followed by the EFTA Court. This 
alignment has allowed many of the landmark doctrines of EU law to enter into EEA law ”- Chalmers D., 
Davies G., Monti G., “European Union Law”, Cambridge, 2012 – pp. 194-201. 

55 “The European Economic Area Agreement (hereinafter, EEA Agreement), which excludes Switzerland, 
allows the contracting parties to benefit from the four freedoms (i.e. goods, persons, services and capital), 
the setting up of a common competition system, as well as horizontal provisions relevant to the four 
freedoms (e.g. social policy, environment and consumer protection). However, the EEA Agreement does 
not cover, for example, the customs union, the common trade policy and the common agricultural and 
fisheries policies (although the EEA Agreement contains provisions on various aspects of trade in 
agricultural and fish products). The UK would keep its own external tariffs towards third countries. It is 
interesting to point out that the case law of the Court of Justice of the European Union (hereinafter, CJEU), 
in the fields covered by the EEA Agreement, applies to its parties. Under that regime, the UK can be 
consulted on new EU legislation that falls within the scope of the EEA Agreement. However, the UK cannot 
vote in the Council of the EU or in the European Parliament. It will also not have Members of the European 
Parliament, no European Commissioner, and no judges at the CJEU. Once EU laws have been passed, the 
EEA Joint Committee (in which the EU is represented by the European Commission) works on the extension 
of these laws to the non-EU Members of the EEA. At that stage, the UK could amend some elements of the 
laws (e.g. substantive or geographical limitations, institutional adjustments, transitional arrangements or 
exceptions), but the European Commission would have the final word. Moreover, the decisions of the EEA 
Joint Committee must be adopted by unanimity. If the UK were to decide to join EFTA, it would need to 
apply for it. This application can be vetoed by any EFTA Member. Similarly, the UK accession to the EEA 
would require unanimous approval of the EFTA Members and the EU’s Member States. Norway, for 
instance, could oppose the accession of the UK in order to maintain its leading position within the EEA. At 
the same time, the UK accession to the EEA could boost the political weight of the EFTA Members towards 
the EU.” - Dolle T., Leys D., “The trade and customs law consequences of Brexit”, Global Trade and Customs 
Journal, 2017, p. 119.  
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l’importo norvegese versato alle casse di Bruxelles è all’incirca pari a 391 milioni di 

euro annui. Un importo molto simile a quello versato dal Regno Unito stesso. 

Tuttavia, almeno per ora, esso è un membro dell’Unione europea a pieno titolo, con 

possibilità di esercitare il proprio potere nei processi decisionali. La Norvegia, come 

Islanda e Liechtenstein, adotta lo spirito “all pay, no say”, ovvero un contributo senza 

alcun diritto di parola.  In merito ad una possibile adesione del Regno Unito allo 

Spazio Economico Europeo, la Norvegia è stato il Paese che ha preso una posizione 

più dura. Heidi Nordby Lunde, deputata del partito conservatore e leader del 

Movimento europeo norvegese, ha dichiarato il suo disappunto sostenendo che tale 

alternativa non è nell’interesse britannico e tantomeno in quello di Norvegia, 

Islanda, Liechtenstein e Svizzera. I tre Paesi EFTA, infatti, devono accettare 

unanimemente tutti i regolamenti emanati dall’Unione europea, quindi, qualora un 

Paese ponga il veto su una determinata questione, l’intera associazione è costretta 

ad opporsi. Ciò significa che se il Regno Unito, una volta entrato nell’Associazione, 

comincia a porre il veto a determinati regolamenti che gli altri Paesi vogliono, 

inizierà con il suo comportamento ad influenzare tutta la rete di relazioni finora 

costruita. Da non sottovalutare nemmeno la situazione opposta, ovvero 

Liechtenstein con 38.000 abitanti ha il diritto di porre il veto su norme che Regno 

Unito ha tutto l‘interesse di accettare. Il disappunto della politica Lunde è dunque 

più che comprensibile. Perché il Regno Unito dovrebbe accettare questa situazione 

dal momento in cui ha voluto allontanarsi dall’Unione europea proprio per poter 

ottenere più autonomia ed indipendenza da scelte altrui? 
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1.3.2. Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) 

Un ulteriore scenario potrebbe consistere nell’adesione all’Associazione europea di 

libero scambio (EFTA). Essa consiste in un’organizzazione intergovernativa fondata 

nel 1960 con lo scopo di integrare sia commercialmente tramite accordi di libero 

scambio, che economicamente i Paesi membri (attualmente Norvegia, Islanda, 

Liechtenstein e Svizzera) con l’Europa e di conseguenza con il resto del mondo. E’ 

importante puntualizzare che l’EFTA non contempla l’integrazione politica, 

tantomeno l’emissione di proprie leggi o la creazione di un’Unione doganale. In base 

a tale accordo, i Paesi EFTA accettano la libera circolazione delle merci56. Gli Stati 

membri sono dotati di un organo giudiziario, il quale è strutturato in modo da essere 

conforme alla Corte di giustizia europea. Tale associazione prevede anche la 

possibilità di stipulare accordi autonomi con Paesi terzi, senza alcuna necessità di 

approvazione da parte dell’Unione europea. Attualmente intrattiene relazioni 

commerciali con attori economici rilevanti a livello internazionale, ovvero Canada, 

Corea del Sud, Repubblica di Singapore e Turchia. Sono invece in attesa dell’ultima 

fase, ovvero della ratifica, gli accordi con ulteriori realtà: i Paesi del Consiglio per la 

cooperazione degli Stati del Golfo Persico, India e Tailandia.  

Focalizzandosi sulla tipologia di merci protagoniste degli scambi commerciali tra 

Unione europea e Regno Unito, occorre fare un distinguo tra merci originarie (merci 

interamente realizzare nell’Unione europea o nel Regno Unito) e merci non 

originarie (merci originarie di un Paese terzo e in un secondo momento 

                                                           
56 “The UK could apply for membership to the European Free Trade Association (hereinafter, EFTA) and 
join Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. On the one hand, the EFTA Convention11 provides 
provisions on free trade with the EU covering all non-agricultural goods. Under that regime, British goods 
would be guaranteed tariff-free access to the EU and vice-versa.” - Dolle T., Leys D., “The trade and 
customs law consequences of Brexit”, Global Trade and Customs Journal, 2017, p. 119.  
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movimentate tra i due Paesi). In merito, la differenza tra Unione doganale prevista 

dalla bozza di accordo Unione europea e Regno Unito e l’adesione all’Associazione 

Europea di Libero Scambio (EFTA) sta nel trattamento delle merci non originarie: in 

un accordo che prevede l’Unione doganale, tali merci non sconterebbero alcun dazio 

all’ingresso dei relativi mercati; in un contesto di Accordo di Libero Scambio invece, 

solo sulle merci originarie sarebbero abolite le fiscalità di confine. 

 

1.3.3. Organizzazione mondiale del commercio 

Qualora non ci concludesse alcun accordo, il terzo scenario prevedrebbe l’attuazione 

delle regole WTO, Organizzazione mondiale del commercio57. Questo scenario viene 

sostenuto da studiosi quali Dottor Edoardo Traversa – Docente all’Università 

Cattolica di Louvain- e Dottoressa Alice Pirlot – Ricercatrice presso l’Università 

Cattolica di Louvai.  Essi, infatti, sostengono che la Hard Brexit possa essere 

occasione di riformare non solo la struttura istituzionale, ma anche le norme 

procedurali con le quali viene applicata la politica fiscale a livello europeo58. 

                                                           
57 Il Regno Unito, in quanto Stato membro dell’Unione europea, ha aderito al WTO il 1° gennaio 1995. A 
seguito della realizzazione della Brexit, il Regno Unito rimarrà membro del WTO, ma dovrà rinegoziare 
tutti gli accordi. “The UK, as an EU  member State, became a WTO Member on 1 January 1995. Even if it 
is an individual WTO Member, the EU concludes on its behalf various WTO commitments on market access 
(e.g. bound tariff rates and access to services markets), goods (e.g. agricultural subsidies and domestic 
support) and services (e.g. bindings on national treatment).18 This means that the UK will need to 
renegotiate its WTO Schedules of Concessions (i.e. list of bound tariff rates, tariff rates quotas and services 
commitments) with the WTO Membership when it leaves the EU.” - Dolle T., Leys D., “The trade and 
customs law consequences of Brexit”, Global Trade and Customs Journal, 2017, p. 120.  

58 “Brexit may be a momentum to reform the institutional structure and procedural rules through which 
tax policy is made at the EU level. The UK referendum is indeed unlikely to further slow down the EU 
harmonization process in tax matters, which has always followed a tortuous path. Instead, the Brexit may 
give momentum to reform major weaknesses of the EU institutional and decision-making process in tax 
matters, in particular the unanimity rule and the role of the European Parliament.” - Traversa E., Pirlot A., 
“The UK Brexit referendum: a catalyst to reform the European Union institutional architecture in tax 
matters?”, Intertax, 2016, p. 878. 
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Il primo effetto dell’attuazione delle regole WTO consisterebbe nel ristabilimento 

della frontiera con il naturale formarsi di nuovi vincoli doganali, il cui impatto sarà 

notevole sulle movimentazioni di beni che coinvolgeranno il Regno Unito e l’Unione 

europea. Si fa notare che il 51% del totale delle importazioni britanniche riguardano 

beni provenienti dall’Unione europea, mentre il 47% del totale delle esportazioni 

britanniche sono destinate all’Unione europea59. Questi dati rendono più 

comprensibile il fatto che la complessità delle procedure doganali influenzerà le 

imprese sotto l’aspetto non solo economico, bensì anche organizzativo. A questo si 

sommano le barriere non tariffarie, decisamente più pericolose in quanto 

potrebbero a tutti gli effetti allontanare il sistema economico britannico da quello 

dell’Unione attraverso aggravi ed oneri sicuramente pesanti per le merci che 

entrerebbero nei rispettivi mercati. Tali barriere consistono in misure di protezione 

che si differenziano dalle tariffe o dai dazi, avendo comunque il medesimo fine: 

riduzione delle importazioni. Esempi possono essere: 

- contingentamenti, ovvero restrizioni temporanee di tipo quantitativo che 

uno Stato stabilisce nei confronti di uno specifico bene importato; 

-  embarghi, vale a dire impedimento imposto alle navi a salpare o ad 

attraccare in un porto dello Stato importatore; 

- richiesta di specifiche licenze di importazione; 

- applicazione ai prodotti importanti di standard qualitativi.  

                                                           
59 “The impact of Brexit on trade between the EU and the UK1 appears to be particularly high, given the 
trade volumes between the two parties. Fifty-one per cent of total ‘imports’ in the UK comes from the rest 
of the EU (Germany 14%, the Netherlands 7% and France 5%). Forty-seven per cent of the total ‘exports’ 
of the UK are to (other) EU countries (Germany 11% and France, the Netherlands and Ireland each 6%).” - 
De Wit W., Vroom M., “Brexit: the road ahead for EU-UK trade”, Ec Tax Review, 2018, p. 196. 
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“Quando UK sarà definitivamente uscita dall’UE, le relative merci (originarie e/o 

provenienti) sconteranno i dazi previsti dalla tariffa doganale comune. Va da sé che, 

specularmente, la stessa UK dovrà ora adottare una propria tariffa [..] adottando 

liberamente le politiche daziarie ritenute di interesse fiscale, industriale, politico o 

strategico”60. Sotto l’aspetto procedurale invece, tale scenario comporterà per 

l’importatore e l’esportatore l’obbligo di esibire una specifica dichiarazione 

doganale per qualsiasi movimentazione di beni. “In questa direzione va segnalato che 

il codice doganale unionale [..] definisce espressamente il ruolo delle autorità doganali, 

prevedendo che le stesse hanno la responsabilità primaria della supervisione degli 

scambi internazionali dell’UE, in modo da contribuire al commercio leale e libero, 

all’attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale 

comune e della sicurezza dell’intera catena logistica”61. 

Andando più nel dettaglio, da un punto di vista dell’importatore comunitario vi è 

l’obbligo di presentare una dichiarazione doganale per poter: 

- usufruire del regime di immissione in libera pratica. In questo caso 

l’importatore deve rispettare tutte le formalità di confine, ovvero 

dichiarazione doganale ed esecuzione dei controlli sulle merci.  “Questo 

sistema di controlli [..] investe profili tributari ed extratributari – si tratta, ad 

esempio, di controlli sanitari, fitosanitari, di marcatura, di etichettatura, di 

sicurezza, ecc.”62; 

                                                           
60 Santacroce B., Sbandi E., “Dogane ed effetto Brexit: prospettive di pianificazione e questioni aperte”, 
Corriere Tributario,2016, p.2834. 

61 Armella S., Vailati M.C., “Iva 2019”, Milano, 2019, pp.897-898. 

62 Santacroce B., Sbandi E., “Dogane ed effetto Brexit: prospettive di pianificazione e questioni aperte”, 
Corriere Tributario,2016, p.2835. 
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- accedere a specifici regimi speciali, come per esempio il perfezionamento o 

il deposito. La possibilità di godere di tali regimi speciali dipende 

dall’autorizzazione concessa preventivamente dall’autorità doganale. A 

riguardo, quindi, nulla è cambiato in seguito alla rivisitazione dei regimi 

doganali effettuata dal nuovo Codice Doganale dell’Unione, che ha impattato 

enormemente il business delle imprese coinvolte nel mercato internazionale. 

 In generale, secondo il D.Lgs. 374/9063 le fasi che caratterizzeranno le diverse 

procedure doganali vengono di seguito elencate (Tavola 1.3): 

Tavola 1.3 – Operazioni doganali in fasi 

Fase Descrizione 

Accettazione La merce originaria da Stati terzi, una volta raggiunta la dogana 

di destinazione dove solitamente vengono effettuate le 

operazioni doganali, viene accolta negli spazi doganali con 

conseguente presentazione della documentazione che la 

accompagna all’Autorità doganale che si preoccuperà della 

registrazione della stessa sul registro di carico delle merci. Nel 

frattempo l’operatore presenta la dichiarazione telematica in cui 

viene specificata la destinazione doganale da assegnare alla 

merce, ovvero la tipologia di operazione doganale intenzionato 

a compiere. 

                                                           
63 Decreto Legge n. 374 del 8 novembre 1990 – Riordino degli istituti doganali e revisione delle procedure 
di accertamento e controllo. In attuazione di: 

- Direttiva n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979; 
- Direttiva n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981; 
- Direttiva n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981; 
- Direttiva n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982. 
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Registrazione Una volta che la dichiarazione viene accettata dall’Autorità 

doganale, il terminalista registra nel sistema informato tutti i 

dati ricevuti. Nel momento in cui la dichiarazione viene 

registrata, essa prende il nome di bolletta doganale. 

Disamina 

della 

dichiarazione 

Le merci vengono controllate in termini di quantità, qualità, 

valore, origine e qualsiasi altro elemento necessario alla 

determinazione della tariffa. Segue la liquidazione dei diritti 

doganali64. 

Controllo 

fisico delle 

merci 

Nel caso in cui il controllo fisico delle merci risulti essere 

necessario, il funzionario doganale procede con l’ispezione delle 

merci ponendosi in contradditorio con il proprietario o con il 

relativo rappresentante.  

Annotazione I risultati dei controlli e la conferma del pagamento dei diritti 

vengono annotati sulla bolletta doganale.  

Riscontro La Guardia di Finanza controlla che il tutto sia stato 

correttamente svolto. 

 

 Soffermandosi sull’esportatore britannico, qualora volesse esportare beni di sua 

proprietà situati nell’Unione europea, sarebbe costretto a stabilirsi all’interno 

dell’Unione stessa. Prende la qualifica di esportatore infatti: 

                                                           
64 Generalmente il pagamento dei dazi deve essere effettuato entro il termine indicato dalle Autorità 
doganali. Non è da escludere la possibilità di sospensione amministrativa, il cui termine non può eccedere 
i 10 giorni dalla data in cui viene notificata l’obbligazione. Fatta salva la proroga concessa a seguito di un 
controllo a posteriori in cui si è determinato anche l’importo dei dazi da pagare. 
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- “La persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che, al momento 

dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il 

destinatario nel paese terzo e ha la facoltà di decidere che le merci devono 

essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio 

doganale dell’Unione; 

- Il privato che esporta le merci da esportare, se tali merci sono contenute nei 

bagagli personali dello stesso; 

- Negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione, titolare 

della facoltà di decidere che i beni devono essere trasportati verso una 

destinazione situata al di fuori del territorio doganale”65. 

Una persona fisica viene considerata stabilita nel territorio doganale dell’Unione 

nel momento in cui ha residenza abituale all’interno dello stesso.  Una persona 

giuridica o associazione si ritiene, invece, stabilita all’interno del territorio 

doganale dell’Unione quando vi ha sede statutaria, stabile organizzazione o 

amministrazione centrale all’interno del territorio stesso.  “Il rispetto delle 

condizioni previste per considerare una persona stabilita nell’Unione non è 

garantito dall’attribuzione, al soggetto non stabilito, di un numero di partita Iva 

[..] o dalla nomina di un rappresentante fiscale [..] o dal semplice possesso del 

codice Eori”66. Soffermandosi sulle formalità, la merce esportata deve essere 

preceduta da una dichiarazione telematica, la quale dev’essere accettata 

dall’ufficio doganale di esportazione. Si procede successivamente con l’analisi 

dei rischi fiscali e di sicurezza, per poi consegnare all’esportatore il Documento 

                                                           
65 Art 1, n.9 Regolamento UE 2446/2015 – 28 luglio 2015. Esso integra il Regolamento UE 952/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio specificando alcune disposizioni inserite nel Codice doganale 
dell’Unione. 

66 Circolare n.8/D, 19 Aprile 2016 – Agenzia delle Dogane.  
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di Accompagnamento Esportazione. Esso dovrà essere presentato alla dogana di 

uscita, individuata come segue: 

- “Per le merci esportate per ferrovia, posta, via aerea o via mare, l’ufficio 

doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico, a fronte 

di un contratto di trasporto unico a destinazione di un Paese terzo, dalla società 

ferroviaria o dall’autorità postale oppure da una società di navigazione aerea 

o marittima”67; 

- Per le merci esportate utilizzando altre modalità, l’ultimo ufficio doganale 

prima che le merci escano dal territorio doganale dell’Unione. Nel caso in cui 

la dichiarazione venga presentata in forma cartacea (alla luce 

dell’aggiornamento apportato al Codice doganale, tale modalità viene 

utilizzata solo nella situazione in cui il sistema telematico non funzioni), il 

Documento di Accompagnamento Esportazione viene emesso in tre copie, le 

quali vengono distribuite all’Ufficio doganale, alla ricerca statistica e per 

concludere all’esportatore. 

 

1.3.4. No Brexit 

Occorre considerare anche la possibilità che la Brexit non venga proprio conclusa. 

Un giudice scozzese si è rivolto alla Corte di giustizia per chiedere se il Regno Unito 

possa unilateralmente revocare la notifica della propria volontà di recedere 

dall’Unione europea, senza quindi alcun consenso da parte dell’Unione o di qualsiasi 

                                                           
67 Art.6, comma 2 del Regolamento CEE n.3269/92 della Commissione del 10 novembre 1992 - disposizioni 
di applicazione degli articoli 161, 182 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, recante il 
codice doganale comunitario, per quanto riguarda il regime dell'esportazione, la riesportazione e le merci 
che escono dal territorio doganale della Comunità. 
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altro Stato membro. Si premette che “se dal punto di vista teorico la Corte viene 

investita, indirettamente ed incidentalmente, di una questione interpretativa (e non di 

compatibilità) rilevante ai fini di un giudizio interno la cui conduzione rimane 

saldamente nelle mani del giudice nazionale, deve tuttavia osservarsi che, da un lato, 

raramente la questione sollevata si limita alla richiesta di mera interpretazione della 

norma europea, coinvolgendo sovente anche la compatibilità con quest’ultima della 

norma interna e, dall’altro, che la sentenza della Corte può, per il contenuto che la 

caratterizza nello specifico caso, porsi come immediatamente decisoria della 

controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali oppure essere anche fonte di 

ulteriori accertamenti di fatto in capo a questi ultimi”68. La risposta (Sentenza 

Wightman e a. del 10 dicembre 2018, C-621/18) è stata affermativa: “quando uno 

Stato membro ha notificato al Consiglio europeo la propria intenzione di recedere 

dall’Unione europea, come ha fatto il Regno Unito, tale Stato membro è libero di 

revocare unilateralmente tale notifica. Tale possibilità sussiste finchè non sia entrato 

in vigore un accordo di recesso concluso tra l’Unione e lo Stato membro interessato o, 

in mancanza di un simile accordo, finchè non sia scaduto il termine di due anni dalla 

notifica dell’intenzione di recedere dall’Unione europea, eventualmente prorogato. La 

revoca dev’essere decisa all’esito di un processo democratico nel rispetto delle norme 

costituzionali nazionali. Tale decisione, univoca e incondizionata, dev’essere 

comunicata per iscritto al Consiglio europeo. Una simile revoca conferma 

l’appartenenza dello Stato membro in questione all’Unione europea a termini invariati 

quanto al suo status di Stato membro e pone fine alla procedura di recesso.”69.  La 

                                                           
68 Sacchetto C., “Principi di diritto tributario europeo e internazionale”, Torino, 2016, p.24. 

69 Comunicato stampa n. 191/18 in merito alla sentenza Wightman e a. “C-621/18” del 10 dicembre 2018 
– Corte di giustizia dell’Unione europea.  
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Corte di giustizia, quindi, rileva la non chiarezza dell’articolo 50 del Trattato 

sull’Unione europea. Esso, infatti, non esplicita la situazione relativa alla revoca della 

volontà di recedere: non l’autorizza, né la vieta espressamente. L’obiettivo dell’art 

50 in esame è duplice: 

- Attribuire a ciascuno Stato membro il diritto sovrano di recedere 

dall’Unione; 

- Prevedere una procedura diretta affinchè tale recesso venga svolto nella 

maniera più strutturata ed ordinata possibile.  

La possibile revoca della volontà di recedere da parte di uno Stato membro deve 

riflettere una precedente decisione sovrana in merito al mantenimento dello status 

di Paese membro dell’Unione europea. Occorre precisare che la notifica della 

volontà di recedere non ha l’effetto di modificare o interrompere tale status. 

Secondo la Corte di giustizia “sarebbe contrario all’oggetto dei trattati consistente nel 

creare un’Unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa forzare al recesso uno 

Stato membro che, avendo notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione 

conformemente alle proprie norme costituzionali e in seguito a un processo 

democratico, decide di revocare la notifica di detta intenzione nell’ambito di tale 

processo”70. Questo giudizio risulta essere contrario alla proposta avanzata dal 

Consiglio e dalla Commissione, i quali sostengono la necessità di un’approvazione 

unanime da parte del Consiglio europeo. Trasformare, quindi, un diritto sovrano da 

esercitare unilateralmente in un diritto condizionato, ma risulta essere 

                                                           
70 Comunicato stampa n. 191/18 in merito alla sentenza Wightman e a. “C-621/18” del 10 dicembre 2018 
– Corte di giustizia dell’Unione europea. 
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incompatibile con il principio che esprime l’impossibilità di costringere uno Stato 

membro di recedere dall’Unione europea contro la sua volontà. 

 

1.4. Conclusioni 

Nella bozza di accordo proposta a disciplinare le relazioni intercorrenti tra il Regno 

Unito e l’Unione europea esclusivamente nel periodo transitorio, si prevede che il 

Regno Unito rimanga membro dell’Unione doganale e l’Irlanda del Nord in 

particolare, del mercato unico. Rispetto alla situazione attuale, le differenze 

consistono in: 

- Le merci che transiteranno tra la Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord 

non subiranno controlli alle frontiere. Subiranno un trattamento differente, 

invece, le merci che transiteranno tra l’Irlanda del Nord e il resto del Regno 

Unito; 

- Perdita di qualsiasi potere decisionale in merito alle normative comunitarie; 

- Assenza di un parlamentare di rappresentanza all’interno del Parlamento 

europeo; 

- Solo per l’Irlanda del Nord riconoscimento delle quattro libertà economiche 

(persone, merci, servizi, capitali). 

Rimangono, invece, in vigore queste caratteristiche proprie dell’Unione doganale: 

- Soppressione delle tariffe interne; 

- Adozione di una tariffa comune esterna; 

- Divieto di negoziazione di accordi commerciali con Paesi terzi senza alcuna 

autorizzazione da parte dell’Unione europea, eccezione fatta per accordi che 
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hanno per oggetto servizi ed investimenti, sui quali il Regno Unito godrà di 

completa autonomia; 

- Riconoscimento della giurisdizione della Corte di Giustizia dell’Unione 

europea. 

- Contributo finanziario al bilancio dell’Unione stessa. 

Qualora entro il 31 ottobre 2019 non si stipulasse alcun accordo, altri possibili 

scenari post Brexit consistono in: 

1. Spazio Economico Europeo (SEE): 

- Riconoscimento delle quattro libertà economiche (persone, merci, 

servizi, capitali); 

- Riconoscimento di tutta la normativa che disciplina il mercato unico 

(politiche sociali, ambientali, di tutela al consumatore e di garanzia di 

una corretta concorrenza); 

- Acquisizione dell’80% della normativa dell’Unione europea (si 

esclude sostanzialmente la politica agricola e la politica economica 

che disciplina i rapporti con l’estero, come per esempio la tariffa 

esterna comune); 

- Perdita di qualsiasi potere decisionale in merito alle normative 

comunitarie; 

- Riconoscimento della giurisdizione della Corte di Giustizia 

dell’Unione europea; 

- Contributo finanziario al bilancio dell’Unione stessa. 

2. Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA): 

- Libera circolazione delle merci; 
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- Dotazione di un proprio organo giudiziario (strutturato in modo da 

essere conforme alla Corte di Giustizia europea); 

- Possibilità di stipulare accordi autonomi con Paesi terzi, senza alcuna 

necessità di approvazione da parte dell’Unione europea. 

3. Organizzazione mondiale del commercio (WTO): 

- Ristabilimento delle frontiere fisiche; 

- Nuovi vincoli doganali. 

4. No Brexit: il Regno Unito unilateralmente revoca la notifica della propria 

volontà di recedere dall’Unione europea, senza alcun consenso da parte 

dell’Unione o di qualsiasi altro Stato membro. 
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Capitolo 2 

IMPOSIZIONE INDIRETTA E BREXIT: IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

 

 

2.1. Premessa 

 

In questo capitolo si tratterà il tema dell’imposizione indiretta, e più precisamente 

dell’imposta sul valore aggiunto. Secondo la bozza di accordo relativa 

esclusivamente al periodo transitorio, nulla cambia sugli scambi di beni rispetto alla 

situazione attuale. Tali scambi manterrebbero la qualifica di scambi 

intracomunitari, e più specificatamente cessioni o acquisti intracomunitari. 

L’elaborato è stato articolato tra scambi “business to business” e “business to 

consumer”. 

 A causa dell’incertezza che fa da cornice all’uscita del Regno Unito dall’Unione 

europea, l’elaborato affronta la tematica dell’imposizione indiretta non escludendo 

un’uscita del Regno Unito senza alcun accordo (No deal -Hard Brexit). Il capitolo, 

quindi, prosegue analizzando ai fini Iva le operazioni di scambio dei beni come 

importazioni ed esportazioni.  

Per concludere, si riserva un approfondimento alle prestazioni di servizi. 
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2.2. Accordo per il periodo transitorio prima dell’uscita a regime del Regno Unito 

dall’Unione europea 

 

In merito all’imposta sul valore aggiunto, la bozza di accordo proposta a disciplinare 

i rapporti tra Regno Unito e Unione europea durante il periodo transitorio, afferma 

che gli scambi di beni che intercorreranno tra le parti manterranno lo status di 

“scambi intracomunitari”. In virtù dell’accordo proposto, rientrano in tale disciplina 

anche gli scambi di beni avvenuti prima del 31 ottobre 2019 ma giunti a 

destinazione successivamente. L’art 51 della bozza di accordo stabilisce, infatti, 

quanto segue: “1. Ai beni spediti o trasportati dal territorio del Regno Unito al 

territorio di uno Stato membro e viceversa si applica la direttiva 2006/112/CE del 

Consiglio71, purchè la spedizione o il trasporto abbiano avuto inizio prima della fine 

del periodo di transizione e si siano conclusi dopo la fine del periodo di transizione. 2. 

La direttiva 2006/112/CE si applica per ancora cinque anni dopo la fine del periodo 

di transizione ai diritti e agli obblighi del soggetto passivo in relazione a operazioni 

che presentino un elemento transfrontaliero tra il Regno Unito e uno Stato membro 

effettuate prima della fine del periodo di transizione e per quanto riguarda le 

operazioni di cui al paragrafo 1”. 

Tralasciando per ora le prestazioni di servizi (vedi infra paragrafo 2.6), ai fini Iva gli 

scambi che intercorreranno tra Regno Unito e Unione europea durante il periodo 

transitorio continueranno ad essere considerati “scambi intracomunitari”. La 

disciplina differenzia tali scambi tra operazioni svolte tra soggetti passivi (ovvero 

                                                           
71 Direttiva 2006/12/CE del Consiglio, 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore 
aggiunto – Gazzetta Ufficiale L347, 11 dicembre 2006. 
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gli scambi “business to business”) ed operazioni compiute tra un soggetto passivo 

ed un soggetto non passivo (cosiddette operazioni “business to consumer”).  Le 

prime seguono il principio secondo il quale la tassazione avviene nel Paese di 

destinazione, mentre per le seconde la tassazione viene effettuata nel Paese di 

provenienza. 

Ai fini Iva, conservare lo status di “scambi intracomunitari” nel periodo transitorio 

consente di mantenere tutelata l’integrità del sistema commerciale dell’Unione 

europea nei confronti del Regno Unito. Tesi sostenuta dal Dottor Jeremy Cape – 

Partner in “Squire Patton Boggs “- e dal Dottor Max Schofield – Esperto fiscale presso 

“Squire Patton Boggs”. Essi evidenziano il forte legame esistente tra la libera 

circolazione di beni e servizi, il mercato interno dell’Unione europea e la disciplina 

Iva comunitaria. Nel loro insieme questi tre elementi hanno portato all’abolizioni di 

barriere fisiche, fiscali ed amministrative. Una volta che la Brexit entrerà a regime, 

il Regno Unito dovrà riformulare tutto il suo sistema Iva, influenzando notevolmente 

i rapporti finora instaurati con l’Unione europea72.  

Continuando, quindi, con quanto proposto dalla bozza di accordo per il periodo 

transitorio, fondamentale premettere che dal 1° Gennaio 2020 entreranno in vigore 

direttive e regolamenti dell’Unione europea che porteranno sostanziose novità in 

                                                           
72 “Value Added Tax (VAT) in the United Kingdom is enacted in the Value Added Tax Act 1994 (VATA 1994) 
which implements Council Directive 2006/112/ EC of 28 November 2006 on the common system of value 
added tax (the VAT Directive).Membership of the EU is contingent on a Member State introducing 
legislation to implement VAT in accordance with the VAT Directive. The VAT Directive’s primary purpose is 
to ensure the imposition of turnover taxes that do not distort competition or hinder the free movement of 
goods and services. It aims to harmonise, within defined limits, VAT legislation across the EU to create, 
and maintain the integrity of, the internal market. There is an inextricable link between the free movement 
of goods and services, the EU internal market and the VAT territory of the EU (the EU VAT area), namely, 
the removal of borders whether: physical; fiscal; or, administrative. Following Brexit, the UK will have to 
contend with the reintroduction of all three.” - Cape J., Schofield M., “VAT and Brexit: the past, present 
and future”, Ec Tax Review, 2018, pp. 290-291. 
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ambito Iva comunitaria. Il sistema Iva viene riformato con lo scopo di creare uno 

“spazio unico europeo”, la cui completa implementazione è prevista per luglio 2022. 

L’obiettivo principe è quello di combattere le frodi fiscali e l’evasione dell’imposta 

sul valore aggiunto. La riforma sostanzialmente si concretizza nell’assoggettare ai 

fini Iva le operazioni intracomunitarie nello Stato del cedente applicando però, le 

aliquote Iva dello Stato del cessionario, ovvero dello Stato di destinazione dei beni. 

Gli obblighi Iva vengono adempiuti utilizzando lo Sportello Unico (One Stop Shop). 

Per superare la naturale difficoltà riscontrabile dai singoli Stati comunitari 

nell’adeguarsi alla riforma del sistema Iva, si è previsto un percorso a step. Nella 

“prima tappa legislativa [..] il nuovo principio di tassazione si applicherebbe, mediante 

implementazione dello strumento dello sportello unico, alle sole imprese che non siano 

certificate dalle rispettive amministrazioni fiscali, mentre le imprese certificate dalle 

loro amministrazioni fiscali, continuerebbero ad essere debitrici dell’Iva per i beni 

acquistati da altri paesi dell’Ue”73. Per tali imprese non certificate rimarrebbero 

vigenti le attuali regole che prevedono l’applicazione del meccanismo di inversione 

contabile74. Questa deroga viene giustificata dalla definizione stessa di “soggetto 

passivo certificato” (cosiddetto Operatore Economico Autorizzato, qualifica 

allargata anche alle Piccole Medie Imprese), ovvero contribuente affidabile e quindi 

                                                           
73 Autori vari, “Gli scenari futuri dell’IVA alla luce delle direttive e delle proposte dell’Ue” - Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, settembre 2019. 

74 Il reverse charge (o inversione contabile) consiste in un meccanismo di applicazione dell’Iva, mediante 
il quale il fornitore o prestatore emette una fattura senza alcun addebitamento dell’imposta. Il 
destinatario deve provvedere all’integrazione della fattura ricevuta. ”Materialmente, l’integrazione della 
fattura consiste nell’indicazione sulla stessa del numero progressivo di registrazione, dell’imposta liquidata 
secondo le aliquote del Paese dell’acquirente/committente, nonché dell’eventuale controvalore degli 
importi originariamente indicati in valuta estera”. -   Tosi L., Baggio R., “Lineamenti di diritto tributario 
internazionale”, Milano, 2018, p. 286. Il documento dovrà essere registrato sia nel registro delle fatture 
acquisti, che nel registro delle fatture vendite. Così facendo l’effetto dell’imposta viene neutralizzato. In 
capo a nessun soggetto coinvolto nella cessione dei beni o nella prestazione di servizi si determina 
l’obbligo di versare l’Iva, riducendo quindi il rischio di evasione dell’imposta. Art. 17 DPR 633/72. 
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con un minimo rischio di evasione fiscale o di frode. La “seconda tappa legislativa 

consisterebbe nell’applicare la tassazione a tutte le cessioni transfrontaliere, in modo 

che tutte le cessioni di beni e servizi nel mercato unico, nazionali o transfrontaliere, 

vengano trattate allo stesso modo. A tal fine occorrerebbe un grande salto di qualità 

nell'ambito degli strumenti di cooperazione e di applicazione congiunta per garantire 

la fiducia reciproca tra le amministrazioni fiscali. La prima fase nella realizzazione di 

questo obiettivo consisterà nell'intensificare la cooperazione tramite Eurofisc75 e nel 

migliorare le capacità delle amministrazioni fiscali. Solo quando gli Stati membri 

riterranno che tale salto di qualità sia stato compiuto si potrà applicare pienamente il 

sistema definitivo”76.   

Le operazioni intracomunitarie richiedono una serie di adempimenti, di seguito 

elencati: 

- Iscrizione all’Archivio VIES: se finora l’iscrizione all’Archivio VIES (VAT 

information exchange system) veniva considerata solo un requisito formale 

per effettuare operazioni intracomunitarie, dal 1° Gennaio 2020 tale 

iscrizione consisterà in un requisito sostanziale. Esso consiste in “una banca 

on-line cui devono essere registrati tutti gli esercenti attività d’impresa o 

professionale che intendono effettuare cessioni od acquisti intracomunitari”77, 

ovvero una piattaforma informatica a livello comunitario istituita con lo 

scopo di contrastare le frodi realizzabili in ambito Iva. Attraverso tale sistema 

                                                           
75 Molto brevemente, “Eurofisc” consiste in un progetto di origine francese che prevede la creazione di 
un sistema di vigilanza multilaterale degli Stati membri il cui scopo è quello di combattere la frode IVA. 

76 “Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA - Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle 
scelte” - Commissione Europea, 7 Aprile 2016. 

77 Tosi L., Baggio R., “Lineamenti di diritto tributario internazionale”, Milano, 2018, p. 285. 
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viene messo in atto uno scambio continuo di informazioni tra le 

amministrazioni finanziarie unionali con riguardo alle operazioni 

intracomunitarie avvenute tra operatori commerciali aventi un codice 

identificativo Iva. È consigliabile la consultazione prima di effettuare 

un’operazione intracomunitaria in modo da verificare la situazione della 

controparte. “Sono obbligati a richiedere l’iscrizione tutti i soggetti che 

intendono porre in essere operazioni intracomunitarie. L’obbligo riguarda sia 

forniture di beni sia le prestazioni intracomunitarie, attive o passive, ivi 

comprese quelle assoggettate ad imposta nel Paese del committente soggetto 

passivo e le operazioni realizzate tramite deposito Iva”78. Generalmente 

l’iscrizione avviene in sede di dichiarazione di inizio attività, durante la quale 

si manifesta la volontà di compiere operazioni intracomunitarie. Qualora il 

soggetto sia già in attività, è possibile esprimere tale volontà tramite 

un’istanza da consegnare all’Agenzia delle Entrate. Una volta inviata la 

richiesta, l’inclusione all’archivio è automatica. L’iscrizione non è soggetta ad 

alcun tipo di termine, essa cessa a seguito di revoca. “La nuova norma [..] 

prevede che la mancata identificazione dell’acquirente conduca al rifiuto 

dell’esenzione, assumendo tale mancanza natura sostanziale”79. La mancata 

iscrizione dei soggetti coinvolti nell’operazione intracomunitaria comporta, 

quindi, l’imponibilità della stessa (Tavola 2.1). 

 

 

 

                                                           
78 Armella S., Vailati M.C., “Iva 2019”, Milano, 2019, p. 518. 

79 Autori vari, “Gli scenari futuri dell’IVA alla luce delle direttive e delle proposte dell’Ue” - Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, settembre 2019. 
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Tavola 2.1 – Operazioni intracomunitarie con/senza iscrizione VIES 

 

Cessioni di beni e prestazioni di servizi 

 

Iscrizione all’Archivio VIES di 

entrambi gli operatori 

Il cedente italiano emette la fattura 

indicando la non imponibilità 

dell’operazione. 

Iscrizione all’Archivio VIES di 

uno solo degli operatori 

Il cedente italiano emette fattura 

applicando l’Iva. Qualora nell’emissione 

della stessa, si consideri tale operazione 

non imponibile, scattano le sanzioni pari 

al 100% o 200% dell’imposta dovuta. 

 

Acquisti di beni e prestazioni di servizi 
 

 

Iscrizione all’Archivio VIES di 

entrambi gli operatori 

Il cessionario italiano riceve una fattura 

nella quale non è indicata l’Iva. Esso deve 

procedere con la registrazione della 

stessa adottando il meccanismo 

dell’inversione contabile (c.d. “reverse 

charge”). 

Iscrizione all’Archivio VIES di 

uno solo degli operatori 

Il cedente comunitario emette fattura 

applicando l’aliquota Iva. Il cessionario 

deve procedere alla registrazione della 

stessa includendo anche l’Iva, la quale 

Dall’ Italia al Regno Unito 

Dal Regno Unito all’Italia 
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potrà chiedere a rimborso all’Agenzia 

delle Entrate.  

 

La procedura VIES è solo uno degli strumenti introdotti dall’Unione europea 

per rafforzare il sistema di scambio di informazioni automatico tra le 

amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell’Unione europea. La 

dottrina evidenzia, infatti, che “La cooperazione in materia di imposta sul 

valore aggiunto IVA, materia essa pure di competenza comunitaria, è oggi 

affidata al regolamento (UE), 7.10.2010, n. 904/2010, relativo alla 

cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta 

sul valore aggiunto e sostituisce il regolamento (CE) n. 1798/2003 a decorrere 

dal 1° gennaio 2012. Il presente regolamento definisce norme e procedure che 

consentono alle autorità competenti dei paesi dell’UE, responsabili 

dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), di collaborare e 

scambiare tra loro ogni informazione nell’ottica di verificare la corretta 

applicazione dell’IVA; lottare contro la frode all’IVA, proteggere il gettito IVA. 

Il sistema di controllo comunitario per l’IVA è rinforzato dalla procedura VIES 

(VAT Information Exchange System) un sistema di scambi automatici tra le 

amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell’Unione europea. Attivo dal 

1° gennaio 1993, questo sistema permette agli Stati membri dell’Unione 

europea di scambiarsi le informazioni relative alle operazioni intracomunitarie 

intervenute tra operatori commerciali titolari di un numero identificativo 

IVA”80. 

                                                           
80 Sacchetto C., “Cooperazione fiscale internazionale”, Treccani, 2016, p.4. 
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- Prova di avvenuta cessione intracomunitaria: il Regolamento UE 

2018/1912 ha aggiornato il Regolamento UE 282/2011 introducendo l’art 

45-bis, mediante il quale si individuano i mezzi di prova necessari a 

dimostrare che i beni sono stati effettivamente trasportati dallo Stato 

membro del cedente a quello del cessionario. Il trasferimento fisico dei beni 

consiste in uno dei requisiti da rispettare affinchè l’esenzione si possa 

realizzare in sede di scambio intracomunitario (vedi infra paragrafo 2.3.). Le 

disposizioni introdotte dall’art 45-bis entreranno in vigore dal 1° gennaio 

2020 e prevedono essenzialmente due situazioni (Tavola 2.2): 

 

Tavola 2.2: Prova di effettivo trasporto delle merci 

SITUAZIONE PROVA 

Il trasporto o la 

spedizione dei beni 

vengono effettuati 

dal cedente o da un 

terzo per suo conto 

Il venditore deve certificare l’effettivo trasporto 

delle merci e possedere almeno due degli elementi 

di prova sottoelencati. Gli elementi in questione 

non devono essere contradditori fra loro e i 

soggetti che rilasciano tali prove è necessario siano 

indipendenti da tutti i soggetti coinvolti 

nell’operazione. 

“Sono accettati come elementi di prova della 

spedizione o del trasporto: 

- i documenti relativi al trasporto o alla 

spedizione dei beni, ad esempio un 
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documento o una lettera CMR81 riportante la 

firma, una polizza di carico, una fattura di 

trasporto aereo, oppure una fattura emessa 

dallo spedizioniere; 

- i documenti seguenti: 

 una polizza assicurativa relativa alla 

spedizione o al trasporto dei beni o i 

documenti bancari attestanti il 

pagamento per la spedizione o il 

trasporto dei beni; 

 documenti ufficiali rilasciati da una 

pubblica autorità, ad esempio da un 

notaio, che confermano l'arrivo dei beni 

nello Stato membro di destinazione; 

 una ricevuta rilasciata da un depositario 

nello Stato membro di destinazione che 

confermi il deposito dei beni in tale Stato 

membro”82. 

Il trasporto o la 

spedizione dei beni 

vengono effettuati 

dal cessionario o da 

L’effettivo trasporto dei beni viene presunto 

qualora il cedente abbia in suo possesso: 

                                                           
81 Qualora il trasporto venga fatto su strada, il documento di trasporto prende il nome di “Convenzione 
relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada”, o più comunemente CMR, e può 
essere presentato sia in formato cartaceo che elettronico. 

82 Regolamento Ue 2018/1912 del Consiglio – 4 dicembre 2018. 
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un terzo per suo 

conto 

- “una dichiarazione scritta dall'acquirente 

che certifica che i beni sono stati trasportati 

o spediti dall'acquirente, o da un terzo per 

conto dello stesso acquirente, e che identifica 

lo Stato membro di destinazione dei beni; 

tale dichiarazione scritta indica la data di 

rilascio; il nome e l'indirizzo dell'acquirente; 

la quantità e la natura dei beni; la data e il 

luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione 

di mezzi di trasporto, il numero di 

identificazione del mezzo di trasporto; 

nonché l'identificazione della persona che 

accetta i beni per conto dell'acquirente”83. 

Tale dichiarazione dev’essere rilasciata 

entro e non oltre il decimo giorno del mese 

successivo alla data in cui è stata effettuata 

la cessione; 

- Almeno due degli elementi già elencati nella 

prima situazione. 

 

 

                                                           
83 Regolamento Ue 2018/1912 del Consiglio – 4 dicembre 2018. 
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- Esterometro84: dal 1° gennaio 2019 è obbligatorio trasmettere mensilmente 

all’Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi alle cessioni di beni e alle 

prestazioni di servizi sia effettuati verso che ricevuti da soggetti comunitari. 

Obbligo esteso anche per le operazioni con soggetti extra Ue. Qualora si 

optasse per l’emissione della fattura elettronica, la comunicazione per mezzo 

dell’esterometro risulta non essere obbligatoria. Ciò viene giustificato con il 

fatto che l’Agenzia delle Entrate risulta essere già in possesso dei dati relativi 

all’operazione svolta. Al fine di adempiere all’obbligo di comunicazione, “gli 

operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni: i dati 

identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del 

cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la 

data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di 

variazione), il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota IVA 

applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione 

dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione”. La comunicazione 

dev’essere trasmessa per via telematica entro “l’ultimo giorno del mese 

successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data 

di ricezione del documento comprovante l’operazione”85. 

- Elenchi Intrastat86: al superamento di determinate soglie di fatturato 

realizzato tramite operazioni intracomunitarie, scatta l’obbligo di redigere 

elenchi riepilogativi per i soggetti che effettuano: 

                                                           
84 Art. 1 comma 909 L.27 dicembre 2017 n. 205.  

85 Art. 9 Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n. 89757. 

86 Art 50 comma 6 Decreto Legislativo 331/1993 “Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte 
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle 
recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni 
concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, 
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- Acquisti intracomunitari; 

- Cessioni intracomunitarie; 

- Prestazioni di servizi resi da soggetti nazionali a clienti comunitari 

“Il rilevamento statistico e fiscale degli scambi intracomunitari avviene 

mediante la presentazione dei citati modelli INTRA. Questi modelli sono 

fondamentali nell’assicurare i controlli circa il rispetto delle disposizioni 

contenute nella disciplina transitoria sugli scambi intracomunitari. 

L’effettuazione di acquisti intracomunitari comporta l’obbligo di compilazione 

e presentazione del mod. INTRA-2 (c.d. modello INTRA “acquisti”), mentre per 

le cessioni si fa riferimento al modello INTRA-1 (c.d. modello “vendite”). Tali 

modelli oltre a fornire i dati statistici riferiti alle operazioni poste in essere 

dagli operatori, danno anche idoneo supporto ad un sistema di scambio di 

informazioni tra gli Stati membri per il controllo delle transazioni avvenute in 

ambito UE. Lo scambio si attua prevalentemente su base telematica. [..] Si 

ricorda che il modello INTRA, oltre ad essere finalizzato a monitorare le 

cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni, è utilizzato anche per rilevare le 

prestazioni di servizi [..] senza applicazione dell’IVA da parte del prestatore, se 

intervenute tra operatori comunitari”87 (vedi infra paragrafo 2.6). 

L’introduzione dell’esterometro non ha alterato l’obbligo di compilazione 

degli elenchi Intrastat. 

 

                                                           
l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto 
lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni 
tributarie”. Circolare Agenzia delle Entrate n. 36/e del 21 giugno 2010. Circolare Agenzia delle Entrate n. 
43/e del 6 agosto 2010. Determinazione Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate n. 13799/RU del 8 
febbraio 2018. 

87 Tosi L., Baggio R., “Lineamenti di diritto tributario internazionale”, Milano, 2018, p. 288. 
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Gli scambi commerciali che intercorrono tra il Regno Unito e l’Unione europea 

coinvolgono non solo le imprese, ma anche i soggetti privati che assumono la qualità 

di consumatori finali. Per tale ragione e basandosi sulla disciplina, l’elaborato 

prosegue distinguendo gli scambi intracomunitari in: 

- Scambi intracomunitari di beni “business to business”; 

- Scambi intracomunitari di beni “business to consumer”. 

Vediamo ora in cosa essi consistono. 

 

2.3. Scambi intracomunitari di beni “business to business” 

Gli scambi intracomunitari di beni “business to business” si suddividono in: 

- Acquisti intracomunitari; 

- Cessioni intracomunitarie. 

Essi sono gli uni la situazione opposta degli altri e a dimostrarlo sono le stesse 

definizioni fornite dalla normativa. L’art 38, c. 2 del Decreto Legislativo 331/93 

stabilisce che “costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti 

a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, 

spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella 

qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto”. 

L’art 41 c. 1 dello stesso Decreto Legislativo sostiene che “costituiscono cessioni non 

imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro 

Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto”. Vengono 

equiparate alle cessioni intracomunitarie le operazioni che consistono nel 

trasferimento dei beni da parte di un soggetto passivo stabilito nello Stato italiano 
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ad un altro Stato membro per esigenze collegate alla propria impresa (operazioni 

che prendono il nome di “trasferimento a se stessi”). Secondo la Direttiva 

comunitaria n. 77/388/CEE, per cessione di un bene si considera il trasferimento 

della possibilità di disporre di quel determinato bene materiale in qualità di 

proprietario. La Corte di Giustizia con la sentenza del 6 febbraio 2003 C-185/01 

precisa che “la nozione di cessione di un bene non si riferisce al trasferimento di 

proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, bensì comprende qualsiasi 

operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che 

autorizza l’altra a disporre di fatto di tale bene come se fosse proprietario”. 

I requisiti necessari affinchè un’operazione venga considerata uno scambio 

intracomunitario vengono di seguito elencati (Tabella 2.3): 

 

Tavola 2.3 - Requisiti scambi intracomunitari 

REQUISITO DESCRIZIONE 

Oggetto L’operazione ha per oggetto esclusivo la 

cessione di beni. Le prestazioni di servizi 

intracomunitarie vengono approfondite in un 

successivo paragrafo (vedi infra paragrafo 2.6) 

Soggetti L’operazione dev’essere svolta tra soggetti 

passivi Iva stabiliti all’interno dell’Unione 

europea, che agiscono in quanto tali. Da 

specificare infatti, che se tali operazioni 

vengono svolte tra un soggetto passivo Iva e un 

soggetto privato, o comunque considerato tale, 
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l’operazione viene considerata ai fini Iva 

imponibile come le operazioni svolte entro i 

confini dello Stato.  

Transazione onerosa “L’operazione deve essere posta in essere verso 

corrispettivo e quindi consistere, in linea 

generale, nella vendita di un bene, e non nella sua 

donazione”88.  

Trasferimento fisico dei beni L’operazione deve includere anche il trasporto 

fisico dei beni da uno Stato membro ad un altro. 

Come già anticipato nei precedenti paragrafi, 

l’art 45-bis del Regolamento Ue 282/2011 

introdotto per mezzo del Regolamento Ue 

2018/1912 ha specificato la documentazione 

ammessa a prova. “Orientamento 

giurisprudenziale esclude [..] che il cedente sia 

tenuto a svolgere attività investigative sulla 

movimentazione subita dai beni ceduti dopo che 

gli stessi siano stati consegnati al vettore 

incaricato dal cessionario”89. 

 

 

                                                           
88 Armella S., Vailati M.C., “Iva 2019”, Milano, 2019, p.460. 

89 Autori vari, “Gli scenari futuri dell’IVA alla luce delle direttive e delle proposte dell’Ue” - Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, settembre 2019. 
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Non sono considerati acquisti intracomunitari tutti i beni introdotti nel territorio 

italiano: 

- Presso qualsiasi deposito Iva. “Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore 

aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati "depositi IVA", per 

la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita 

al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi 

le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale 

[..]”90; 

- Con lo scopo di effettuare perizie, manipolazioni di qualsiasi tipo oppure 

operazioni a regime speciale (più precisamente, perfezionamento attivo). La 

condizione necessaria affinchè venga esclusa la qualifica di acquisto 

intracomunitario, è il rinvio della merce al committente presso lo Stato 

dell’Unione europea di provenienza91; 

- Con il fine di procedere ad installazione o montaggio. “Qualora prima della 

cessione, i beni inviati da un Paese membro UE in Italia siano ivi installati, 

montati o assiemati da parte del fornitore (o per suo conto), [..] tale operazione 

[..] non costituisce una cessione intracomunitaria ma una cessione interna. 

Pertanto, il trasferimento da parte del fornitore comunitario dei beni dal suo 

territorio in quello nazionale risulta irrilevante ai fini dell’imposta, in quanto il 

momento impositivo viene a determinarsi all’atto della successiva consegna del 

bene installato, montato e assiemato”92. La merce dunque dev’essere inviata 

dal fornitore con l’intenzione di effettuare una successiva cessione. 

                                                           
90 Art 50bis Decreto Legislativo 331/93. 

91 Art. 38 c.5 lettera a) Decreto Legislativo 331/93. 

92 Armella S., Vailati M.C., “Iva 2019”, Milano, 2019, p.466. 
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L’operazione messa in essere prende il nome di “acquisto interno 

imponibile”, in occasione della quale l’acquirente procederà alla liquidazione 

dell’Iva tramite autofattura93; 

- Con l’intento di essere utilizzati solo per un periodo temporaneo. Il tempo 

massimo disponibile prima che tali beni vengano rinvianti allo Stato di 

provenienza è di 24 mesi. In questa casistica rientra il caso del noleggio94; 

- Se consistono in energia elettrica o gas introdotti attraverso sistemi collocati 

all’interno dell’Unione europea95; 

- Se consistono in acquisti di beni il cui “cedente beneficia nel proprio Stato 

membro dell'esonero disposto per le piccole imprese”96; 

- Se nello Stato dell’Unione europea di provenienza, i beni in questione sono 

qualificati come beni usati. La cessione avverrà in tal caso nello Stato del 

cedente97. L’acquirente italiano quindi, dovrà scontare l’aliquota Iva che vige 

nel detto Stato; 

- Con lo scopo di effettuare un’operazione di triangolazione. In questa 

occasione l’acquirente finale viene considerato debitore d’imposta da 

scontare nel Paese di destinazione98. 

Fino al 31 Dicembre 2019 gli acquisti intracomunitari non sono assoggettati ad Iva 

nello Stato del cedente, ma sono imponibili nello Stato del cessionario. Il destinatario 

                                                           
93 Art 38 c.5 lettera b), Decreto Legislativo 331/93. 

94 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 252/e del 19 giugno 2008. 

95 Art 38 c.5 lettera c-bis), Decreto Legislativo 331/93. 

96 Art 38 c.5 lettera d), Decreto Legislativo 331/93.  

97 Art 37 Decreto Legislativo 41/95. 

98 Art 38 c.7 Decreto Legislativo 331/93. 
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della merce quindi, provvede all’integrazione della fattura ricevuta mediante il 

meccanismo di inversione contabile. 

Tali acquisti sono assoggettati al medesimo regime impositivo applicato ad analoghe 

cessioni svolte all’interno dello Stato. Alla luce di ciò tali acquisti sono considerati 

imponibili, non imponibili, non soggetti, esenti o fuori campo Iva secondo il regime 

di applicabilità o di inapplicabilità dell’imposta presente all’interno dello Stato di 

destinazione. La Corte di giustizia il 26 febbraio 2015 con la sentenza C-144/13 

conferma che “al fine di stabilire se un acquisto intracomunitario di beni sia esente da 

IVA, occorre verificare se la cessione di tali beni sia esente sul territorio dello Stato 

membro di destinazione”, a prescindere quindi da quanto previsto dalla normativa 

del Paese di partenza. 

La determinazione della base imponibile segue le ordinarie regole dell’Imposta sul 

valore aggiunto. Essa è data dall’ammontare del corrispettivo dovuto per l’acquisto 

della merce, maggiorato delle accise esigibili a seguito dell’acquisto, degli oneri e 

delle spese accessorie previste dal contratto quali ad esempio spese di trasporto o 

di assicurazione. Tale ammontare può essere diminuito di interessi moratori, di 

eventuali anticipazioni svolte in nome e per conto della controparte, di beni ceduti 

a titolo di premio, sconto o abbuono. Per la movimentazione di beni da uno Stato 

membro ad un altro, ma rimanendo nel contesto della stessa impresa, “la base 

imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei 

beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”99.  

Ponendo l’attenzione sugli scambi che intercorrono ed intercorreranno tra Italia e 

Regno Unito, gli importi sono indicati in valuta estera, visto la non adesione del 

                                                           
99 Art 43 Decreto Legislativo 331/93. 
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Regno Unito all’euro. In questa situazione è necessario computare l’importo al tasso 

di cambio esistente in uno dei momenti di seguito elencati: 

- Giorno in cui l’operazione viene effettuata, se viene precisato nella fattura; 

- Data della fattura, in caso contrario. 

Per quanto riguarda le aliquote da applicare, nulla cambia rispetto a quelle 

applicabili per le cessioni effettuate all’interno dello Stato. “Alle operazioni 

accessorie deve essere applicata la stessa aliquota stabilita per l’operazione 

principale”100. 

In caso di furto, perdita o rottura durante il viaggio di trasporto dal cedente stabilito 

in Italia all’acquirente presso un altro Stato membro dell’Unione, si possono 

concretizzare le seguenti ipotesi alternative: 

- “I beni scompaiono durante il trasporto effettuato con mezzi propri del 

venditore:  

 Se la scomparsa dei beni si verifica nel territorio dello Stato, si ritiene [..] 

che tale evento impedisce il sorgere del presupposto impositivo”, la 

cessione quindi si considera non realizzata; 

 “Se i beni scompaiono durante il trasporto nel territorio dell'altro Paese 

membro, si configura per il venditore nazionale una cessione 

intracomunitaria non imponibile, fermo restando per il cedente 

l'adempimento degli obblighi previsti nel Paese membro di scomparsa 

dei beni; 

                                                           
100 Armella S., Vailati M.C., “Iva 2019”, Milano, 2019, p.463. 
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- I beni scompaiono durante il trasporto effettuato con mezzi propri 

dell'acquirente o tramite un vettore su incarico di uno dei due operatori. 

L'operazione si considera in ogni caso avvenuta, in quanto si è verificato in capo 

all'acquirente il trasferimento del potere di disporre dei beni, con la 

conseguenza che:  

 Se la scomparsa dei beni si verifica in Italia, l'operazione e' da qualificare 

come cessione interna;  

 Se la scomparsa dei beni si verifica nel territorio di altro Stato membro, 

l'operazione si concretizza in una cessione intracomunitaria non 

imponibile [..], in considerazione del fatto che i beni sono comunque 

usciti dal territorio nazionale”101. 

È possibile che beni comunitari vengano introdotti, posti sotto custodia o 

assoggettati a lavorazioni in particolari depositi situati nei vari Paesi membri 

dell’Unione europea. Essi prendono il nome di “Depositi Iva”. Vediamo ora, nello 

specifico, in cosa essi consistono. 

 

2.3.1. Depositi IVA 

I depositi IVA sono depositi situati fisicamente all’interno dei confini nazionali, 

utilizzati con lo scopo di custodire beni nazionali o comunitari che non sono 

destinati al commercio al minuto nei luoghi ivi situati. I beni provenienti da Stati non 

membri dell’Unione europea possono essere introdotti nei depositi Iva solo e solo 

se i beni in oggetto sono stati preventivamente immessi in libera pratica, 

acquistando quindi lo status di merce comunitaria. “La disciplina sugli scambi 

                                                           
101 Circolare Ministeriale 23 febbraio 1994 n.13/E. 



  

88 
 

intracomunitari ha previsto l’istituzione dei c.d. depositi IVA per la custodia dei beni 

nazionali e comunitari non destinati alla vendita al minuto nei depositi stessi; ciò 

principalmente per evitare che ai beni comunitari sia riservato un trattamento meno 

favorevole rispetto a quello previsto per i beni di provenienza extra-UE [..] che, se 

introdotti in depositi soggetti alla vigilanza doganale, non scontano l’Iva”102. “Il 

ricorso all’istituto del deposito Iva costituisce, infatti, un’agevolazione soprattutto per 

gli scambi commerciali in ambito comunitario, dal momento che l’introduzione delle 

merci nel deposito Iva fa sì che l’assolvimento dell’imposta sia differito al momento 

della loro estrazione dal deposito per l’immissione in consumo nello Stato”103.  

All’interno dei depositi Iva si possono effettuare varie operazioni senza che l’Iva 

venga applicata. L’imposta infatti, viene differita in un momento successivo che 

coincide con l’estrazione, e quindi con l’immissione dei beni nel commercio al 

consumo. “Per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito Iva introdotti con acquisto: 

- Nazionale, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è 

versata in nome e per conto suo dal gestore del deposito, con cui è solidalmente 

responsabile; 

- Intracomunitario, l’imposta è assolta dal soggetto che estrae (inversione 

contabile); 

- Importazione (con immissione in libera pratica), l’imposta è assolta dal 

soggetto che estrae tramite inversione contabile”104.  

                                                           
102 Tosi L., Baggio R., “Lineamenti di diritto tributario internazionale”, Milano, 2018, p.294. 

103 Odetto G., Pierolo M., “Iva”, Milano, 2010, p.819. 

104 Armella S., Vailati M.C., “Iva 2019”, Milano, 2019, p.488. 
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“Affinchè si abbia il differimento del pagamento dell’imposta (all’atto dell’estrazione 

dei beni) è necessaria la stipula del contratto di deposito [..] la cui funzione è quella: 

- Da un lato, di assicurare, da parte del depositario, la custodia dei beni; 

- Dall’altro, di garantirne la vigilanza necessaria per la loro conservazione ai fini 

della successiva restituzione al depositante”105. 

A decorrere dal 1° aprile 2017, il Decreto Legislativo n. 193 del 22 ottobre 2016 ha 

introdotto delle novità in merito ai depositi Iva, quali per esempio: 

- Introduzione di beni senza distinzione alcuna di carattere sia merceologico 

che soggettivo. Non vi sono restrizioni in merito alla natura delle merci 

custodite nei depositi, né in merito alla motivazione del loro ingresso. Gli 

unici limiti consistono nell’impossibilità di coinvolgere consumatori privati e 

nel vincolo per i beni provenienti da Paesi terzi di immissione in libera 

pratica e quindi di acquisizione dello status di beni comunitari a seguito del 

pagamento dei dazi doganali; 

- Soppressione degli obblighi in capo agli operatori che procedono 

all’estrazione dei beni, consistenti nell’iscrizione alla Camera di Commercio 

per un periodo minimo pari ad un anno e nella dimostrazione di effettiva 

attività e regolarità nei versamenti dell’Imposta sul valore aggiunto; 

- Per gli operatori nazionali che procedono all’estrazione dei beni, pagamento 

dell’imposta mediante modello F24, ma senza la possibilità di beneficiare 

della compensazione con crediti vari ed eventuali. 

                                                           
105 Odetto G., Pierolo M., “Iva”, Milano, 2010, pp.820-821. 
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L’utilizzo di tali depositi è riservato a qualsiasi soggetto passivo, sia esso nazionale, 

comunitario o extra comunitario. Essi sono gestiti nel rispetto della normativa da 

soggetti a cui è stata rilasciata l’abilitazione. L’art 50 - bis del DL 30.08.1993 n.331 

specifica “Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali 

munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti 

nei punti franchi”. E’ possibile che anche altri soggetti possano ricevere l’abilitazione 

alla custodia di beni sotto forma di deposito Iva. E’ necessario però che il soggetto in 

questione sia una società di capitali il cui capitale sia almeno pari ad euro 

516.456,89. 

L’agevolazione legata all’utilizzo di tale istituto spetta ai beni che sono introdotti nel 

deposito Iva in senso materiale. Non basta semplicemente prendere a carico tutta la 

documentazione della merce per registrarla nei vari registri di carico – scarico. Sono 

necessarie quindi, le operazioni di immagazzinamento e di custodia, senza alcun tipo 

di limite temporale minimo da rispettare.  

La classificazione dei depositi Iva viene effettuata considerando sia le opportune 

formalità di istituzione, sia il rapporto giuridico che si instaura tra il depositario e la 

merce immessa nel deposito. Si possono quindi individuare 3 tipi di depositi Iva 

(Tabella 2.4): 

 

- Deposito istituzionale; 

- Deposito in conto terzi; 

- Deposito in conto proprio. 

 

 



  

91 
 

Tavola 2.4: Classificazione dei Depositi Iva 

 AUTORIZZAZIONE BENI IN CONTO TERZI 

 Per la loro istituzione 
Il gestore può custodire 

merce non di sua proprietà 

Depositi istituzionali  
 

Depositi in conto 

terzi 

 
 

Depositi in conto 

proprio 

 

 

 

Autorizzazione concessa 

solo esclusivamente a 

“società di capitali, 

cooperative o enti con 

capitale non inferiore a € 

516.456,90 

 

 

 

Il depositario ha l’obbligo di tenere un registro ove evidenziare le diverse 

movimentazioni della merce e sul quale si deve specificare: 

- “Il numero e la specie dei colli; 

- La natura, la qualità e la quantità dei beni; 

- Il corrispettivo o, in mancanza, il valore normale dei beni stessi; 
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- Il luogo di provenienza e di destinazione dei beni di volta in volta 

introdotti e di quelli usciti; 

- Il soggetto per conto del quale l’introduzione o l’estrazione dei beni è 

effettuata”; 

- Il documento doganale di importazione qualora si tratti di beni 

provenienti da Paesi terzi e per i quali occorre procedere 

all’immissione in libera pratica. 

La base imponibile sulla quale applicare l’imposta è data dal corrispettivo, o qualora 

esso manchi, dal valore complessivo della transazione. Se nel periodo di giacenza i 

beni sono stati oggetto di una o più cessioni, il valore della transazione ultima 

costituisce la base imponibile. “Nel caso di cali fisici e tecnici nel periodo di stoccaggio, 

la base imponibile all’atto dell’estrazione dal deposito va determinata al netto del 

valore del calo. [..] Se il corrispettivo viene variato in un momento successivo 

all’estrazione sorge l’obbligo in capo a chi ha effettuato l’estrazione di effettuare la 

variazione in aumento, o il diritto di variazione in diminuzione in caso contrario”106.  

Per evitare qualsiasi fraintendimento, si specifica qui di seguito la differenza tra 

deposito Iva e deposito doganale (Tavola 2.5). 

 

 

 

 

                                                           
106 Armella S., Vailati M.C., “Iva 2019”, Milano, 2019, p.488. 
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Tavola 2.5 – Differenza tra deposito Iva e deposito doganale 

REGIME FUNZIONE VANTAGGI 

DEPOSITO 

IVA 

Possibilità di eseguire 

operazioni varie senza 

assolvere l’imposta Iva. Tali 

operazioni possono essere 

eseguite: 

- “Mediante l’introduzione 

o l’estrazione delle merci 

nel o dal deposito; 

- Durante la giacenza delle 

merci nel deposito; 

- Mediante trasferimento 

delle merci tra depositi 

IVA”107 

Tale regime risulta essere 

conveniente soprattutto per chi 

non detiene lo status di abituale 

esportatore, per chi 

commerciando principalmente 

con esportatori abituali, risulta 

essere sempre a credito Iva, per 

chi importa merce il cui dazio è 

nullo o ridotto. 

DEPOSITO 

DOGANALE 

Il pagamento dei diritti doganali 

che gravano sui beni depositati, 

viene sospeso. La fase dello 

sdoganamento prende avvio nel 

momento in cui tali beni 

vengono estratti per essere 

immessi al consumo. 

Pagamento dei diritti differito al 

momento della destinazione 

finale dei beni. 

                                                           
107 Odetto G., Pierolo M., “Iva”, Milano, 2010, p.825. 
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2.4. Scambi intracomunitari di beni “business to consumer” 

Come già anticipato, gli scambi intracomunitari “business to consumer” coinvolgono 

soggetti passivi e non passivi, e vengono tassati nel Paese di provenienza. Esistono 

però dei regimi speciali che derogano tale principio: 

- Vendita a distanza108; 

- Mezzi di trasporto nuovi109; 

- Regime derogatorio110. 

Si va ad approfondire solamente il primo punto, in quanto anch’esso coinvolto dalle 

novità introdotte dalla riforma del sistema Iva, con specifica decorrenza delle stesse 

dal 1° gennaio 2021.  La vendita a distanza consiste nella vendita intracomunitaria 

che ha per oggetto beni spediti dal cedente, o da terzi per suo conto dal Paese di 

provenienza, verso privati residenti in un diverso Paese membro dell’Unione 

europea. Sostanzialmente tali vendite vengono svolte basandosi sui cataloghi, sui 

siti internet, sulla corrispondenza. La modalità con cui viene effettuato l’ordine è 

irrilevante. La tassazione subita dalle vendite a distanza si differenzia a seconda 

dell’ammontare complessivo delle vendite svolte o dall’esistenza di eventuale 

opzione del cedente con durata minima di 3 anni (Tavola 2.6). 

- Al di sotto di un determinato limite di fatturato al netto dell’Iva derivante 

dalle vendite effettuate nel Paese di destinazione, l’imponibilità delle vendite 

si verifica nel Paese del venditore; 

- Al di sopra di tale limite, l’imponibilità di tali vendite si verifica nel Paese di 

destinazione. 

                                                           
108 Artt 40-41 Decreto Legislativo 331/93. 

109 Art 38 comma 4 Decreto Legislativo 331/93. 

110 Art 38 commi 5 lettera c) – 6 Decreto Legislativo 331/93. 
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Tavola 2.6 – Tassazione vendite a distanza 

 

 

Il limite tiene in considerazione il fatturato realizzato nell’anno precedente 

sommato a quello realizzato nell’anno in corso. Il cambio principio di tassazione 

viene applicato già dalla vendita che causa il superamento del limite. Dal 2021 “la 

responsabilità per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto” sarà “a carico delle 

piattaforme digitali (si tratta dei cosiddetti marketplace ovverosia soggetti passivi che 

facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato, una 

piattaforma, un portale o simili, le vendite a distanza)”111. 

Specificatamente: 

- Per le operazioni attive e quindi di vendita dall’Italia, la tassazione avviene 

nel Paese di destinazione quando l’ammontare complessivo del fatturato 

realizzato presso lo Stato membro nell’anno precedente e/o in quello in 

corso, supera euro 100.000, o il minor valore eventualmente stabilito dallo 

Stato (Tavola 2.7). 

 

                                                           
111 Autori vari, “Gli scenari futuri dell’IVA alla luce delle direttive e delle proposte dell’Ue” - Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, settembre 2019. 

Tassazione nel Paese di 

provenienza 
Tassazione nel Paese di 

destinazione 

Limite 
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Tavola 2.7 – Tassazione operazioni attive (cedente italiano) 

 

 

 

 

- Per le operazioni passive e quindi di acquisto da un Paese membro, la 

tassazione avviene nel Paese di destinazione qualora in Italia siano state 

effettuate operazioni per un ammontare complessivo di euro 35.000 (Tavola 

2.8). 

Tavola 2.8 – Tassazione operazioni passive (cessionario italiano) 

 

 

Tale limite è generalmente condiviso dalla gran parte dei Paesi. Non mancano le 

eccezioni, ovvero: (Tavola 2.9) 

 

Tassazione nel Paese di 

provenienza 

(Italia) 

Tassazione nel Paese di 

destinazione 

€ 100.000 

Tassazione nel Paese di 

provenienza 

 

Tassazione nel Paese di 

destinazione 

(Italia) 

€ 35.000 
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Tavola 2.9 – Altri limiti imposti dai Paesi membri  

Paese Limite 

Bulgaria €35.791 

Croazia €35.621 

Danimarca €37.498 

Francia €100.000 

Germania €100.000 

Gran Bretagna €97.656 

Lussemburgo €100.000 

Olanda €100.000 

Polonia €39.822 

Repubblica Ceca €41.583 

Romania €26.700 

Svezia  €34.366 

 

 

Va evidenziato il problema di doppia imposizione che si può verificare quando lo 

scambio dei beni avviene tra Paesi con limiti di fatturato differente. Un esempio: la 

cessione di un bene coinvolge un’azienda italiana ed un privato britannico per 

98.500 euro. L’operazione è imponibile in Italia (non si è verificato il superamento 

della soglia di € 100.000), ma anche in Gran Bretagna (€98.500 supera il limite 

britannico di € 97.656). Il contribuente in tal caso dovrà presentare apposita istanza 

affinchè possa richiedere il rimborso dell’Iva che è stata assolta in Italia. “Per il 

diritto al rimborso non è sufficiente il mero avvio della procedura di controllo da parte 
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dell’autorità dell’altro Paese membro, ma occorre che quest’ultimo faccia valere la 

pretesa impositiva tramite notifica del relativo atto di accertamento”112.  

In tutti i casi in cui la cessione diventa imponibile in un altro Stato membro, è 

necessario che il cedente nomini un rappresentante fiscale, o si identifichi 

direttamente. 

Finora l’elaborato si è soffermato su quanto previsto ai fini Iva dalla bozza di accordo 

relativa ai rapporti che intercorreranno tra Regno Unito e Unione europea durante 

il periodo transitorio. Gli scambi commerciali dovrebbero mantenere lo status di 

“scambi intracomunitari”. È possibile, però, che entro il 31 ottobre 2019 non venga 

stipulato alcun accordo. In questo caso si verificherebbe una “Hard Brexit”, con 

conseguente qualifica degli scambi commerciali in “esportazioni” ed “importazioni”. 

Si approfondisce ora tale scenario. 

 

2.5. Possibile scenario hard Brexit 

 

Qualora entro la fine di ottobre non si arrivi alla conclusione di un accordo, sarà 

necessario ai fini Iva considerare le operazioni di scambio beni, come importazioni 

ed esportazioni. “Sul piano Iva [..] il ricorso alle procedure doganali non avrà 

particolari impatti economici per le operazioni di esportazione (che rimangono 

comunque operazioni non imponibili), ma avrà un pesante riflesso finanziario, in 

quanto cambiano le modalità di assolvimento dell’imposta all’acquisto”113. 

                                                           
112 Circolare Agenzia delle Entrate 13 giugno 2006 n.20/E. 
113 Santacroce B., Sbandi E., “Dogane ed effetto Brexit: prospettive di pianificazione e questioni aperte”, 
Corriere Tributario,2016, p.2836. 
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Secondo il Dottor Charon Thierry - Professore di diritto presso HUBrussel, presso 

Loyens & Loeff, Presidente del Club europeo IVA e membro del gruppo di esperti 

IVA della Commissione europea- in caso di Hard Brexit, il Regno Unito potrebbe 

cogliere l’occasione di rinnovare il proprio sistema Iva prendendo in considerazione 

essenzialmente due opzioni114: 

- Rivisitare “UK Value Added Tax Act 1994”, adeguando la normativa alle 

politiche interne ed estere percorribili dal Regno Unito una volta 

abbandonata l’Unione europea. La nuova disciplina potrebbe basarsi su un 

insieme allargato di esenzioni o riduzioni di aliquote. Secondo il Dott. Charon, 

il rinnovo della normativa dovrebbe rispecchiare quanto più possibile la 

legislazione comunitaria per poter evitare la creazione di differenze tra i due 

sistemi Iva; 

                                                           
114 “Thierry Charon addressed the VAT consequences of Brexit. As he explained, there are two options 
available to the UK in the event of a hard Brexit. Firstly it could revert to the UK Value Added Tax Act of 
1994, with adjustments to align the VAT system more closely with UK domestic and foreign policy. These 
adjustments could include different exemptions and reduced rates or, for example, VAT exemptions being 
replaced by zero rating. According to Charon, however, it would be advisable to mirror EU legislation in 
this respect to minimize differences between VAT systems and avoid the possibility of double or no 
taxation. Secondly, the UK could opt to dismantle its VAT system and possibly replace it by another form 
of indirect tax. Charon commented in this respect that closer ties with the US could result in the VAT system 
being replaced by a sales tax (or similar form of tax). If, despite May’s stated intention, the UK opts for 
membership of the EEA/EFTA, this will not have any impact on the UK’s VAT system, given that the EEA 
Agreement and EFTA Treaty do not contain any provisions on taxation. In this scenario, the VAT system (if 
retained) would be subject only to the discrimination prohibitions. If it is decided to opt for a tailor-made 
agreement, Charon explained, it was unlikely that this would extend to the VAT system. He considered it 
conceivable from a legal perspective, however, that the UK would seek to remain part of the EU VAT 
territory and would, therefore, not be regarded by the EU as a third country for VAT purposes.9 Examples 
of countries currently enjoying that status include Monaco and the Isle of Man. As Charon sees it, a 
continental partnership is not a likely scenario, although he noted that various organizations lobbying on 
behalf of business seemed to be promoting cooperation along such lines. In this scenario it would be 
possible for the EU and UK to pursue an intensive form of economic cooperation at an intergovernmental 
level, while also allowing sensitive issues such as the free movement of persons to be excluded. In all the 
above scenarios, the legal framework for VAT would also be dependent on other international treaties and 
agreements, as well as on how customs law is applied and on various economic restrictions and 
opportunities.” - Schippers M.L., “Brexit: consequences for trade, VAT and customs”, Ec Tax Review, 2017, 
p. 222. 
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- Abbandonare il sistema Iva ora vigente, per sostituirlo con una forma di 

imposizione indiretta del tutto differente.  

In merito, anche il Dott. Cape e il Dott. Schofield espressero la loro opinione, i quali 

hanno evidenziato l’importanza di mantenere il sistema Iva. Nel 2009-2010 le 

entrate del Regno Unito derivanti dall’Imposta sul valore aggiunto furono pari a £ 

70.2 miliardi. Nel 2017-2018 il totale aumentò a £ 125.3 miliardi, raggiungendo un 

incremento in termini nominali del 78% nel corso di otto anni. In un’ottica futura, si 

stima che la percentuale sia destinata a crescere. Solo per questo, il Dott. Cape e il 

Dott. Schofield considerano improbabile la possibilità di un abbandono del sistema 

Iva.  

Opinione condivisa anche dall’Avvocato David Scorey – membro di Essex Court 

Chambers e Consigliere della Regina – il quale giudica l’ipotesi di abbandono del 

sistema Iva come un “atto di autolesionismo”. 

Sono, invece, pochi i sostenitori di un sistema alternativo a quello dell’Iva. Un 

esempio il Dottor Anthony Browne – Direttore politico dello sviluppo economico 

all’epoca in cui Boris Johnson era sindaco di Londra, attualmente Presidente di 

British Bankers’ Association. Esso, infatti, propone il ripristino della “tassa di 

acquisto” sui beni di lusso, vigente nel Regno Unito prima dell’adesione all’Unione 

europea115. 

                                                           
115 “UK VAT receipts have increased substantially since the financial year 2009–2010. In 2009–2010, total 
UK VAT receipts were £70.2bn. In 2017–18, the total was £125.3bn, representing a 78% increase across 
the eight-year period in nominal terms.6 VAT receipts during the same period increased from 4.6% of GDP 
to an estimated 6.1% and from 17% of total contributions to 21%. For this reason alone, it is  nlikely the 
UK will abolish VAT when it leaves the EU – to do so would, some argue, be an ‘astonishing act of self-
harm’(Scorey QC, D., Brexit Begins! Art. 50, the Great Reform Bill and VAT, (1 Apr. 2017), De Voil Indirect 
Tax Intelligence, 251). Others, however, have made the argument that abolishing VAT is  recisely what the 
UK should do. Some commentators have even argued that the UK should replace VAT with the ‘Purchase 
Tax’ on luxury goods which operated before it joined the EU (E.g. Anthony Browne, a former aide to Boris 
Johnson, 15 reasons why we can be cheerful about ‘taking back control’ after Brexit (The Sun, 9 Feb. 
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Dal punto di vista dell’Unione europea, l’abbandono del sistema Iva da parte del 

Regno Unito risulterebbe essere una minaccia non di poco conto. L’evoluzione di tale 

ipotesi potrebbe portare il Regno Unito a ridurre il tasso nominale ad un’aliquota 

inferiore al 15% (soglia minima consentita dall’Unione europea) o ampliare le 

casistiche di esonero Iva. Non sorprende quindi, che l’Unione europea orienti le 

proprie negoziazioni con il Regno Unito ad un approccio di prevenzione, in modo da 

evitare una concorrenza sleale da parte del Regno Unito stesso116. 

D’altro canto, sostengo che il Regno Unito non possa stravolgere il sistema Iva in 

quanto per lui poco concorrenziale. Creare un sistema del tutto differente rispetto a 

quello adottato dall’Unione europea, aumenterebbe il rischio di non essere più 

attraente agli occhi delle imprese europee, le quali dovrebbero sostenere non 

indifferenti costi per conformarsi con il sistema Iva britannico. Altra 

puntualizzazione, il Regno Unito nell’immediato non può permettersi di ridurre 

considerevolmente l’aliquota Iva. Questo perché, le entrate derivanti dall’Imposta 

sul valore aggiunto si stimano in continuo aumento, e possono quindi risultare 

necessarie per fare fronte ad una bassa crescita dell’economia britannica dovuta alla 

Brexit. Non escludo del tutto, però, l’ipotesi di una rivoluzione del sistema Iva 

                                                           
2018).)– a tax that was barely fit for purpose in the early 1970s, let alone the digital age.”  - Cape J., 
Schofield M., “VAT and Brexit: the past, present and future”, Ec Tax Review, 2018, p. 291. 
 
116 “From the EU perspective, if the UK leaves the EU VAT area there is a danger it would use its VAT regime 
to gain a competitive advantage. Such action might include reducing the headline rate below 15% (the 
minimum allowed by the EU) expanding the scope of zero-rating and altering the scope of certain 
exemptions (e.g. for financial services) allowing business to recover input VAT for the first time. It is, 
therefore, unsurprising that the European Council’s own guidelines for negotiating the framework for the 
future relationship make specific reference to preventing the ‘unfair competitive advantage that the UK 
could enjoy through undercutting levels of protection with respect to, inter alia, … state aid, tax … and 
regulatory measures and practices. Finding the ‘landing zone’ where these political and economic 
imperatives find balance has become the defining characteristic of the negotiations for the Withdrawal 
Agreement, and helps explain the evolution in UK government thinking since the end of March 2017.” - 
Cape J., Schofield M., “VAT and Brexit: the past, present and future”, Ec Tax Review, 2018, p. 294. 
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qualora essa sia volta esclusivamente a migliorare il sistema Iva attualmente in 

vigore nell’Unione europea. In tale ipotesi, una simile riforma attenta e considerata 

potrebbe fungere da faro all’Unione europea stessa. 

Vediamo ora come lo scenario Hard Brexit possa incidere, ai fini Iva, sugli scambi di 

beni realizzati tra il Regno Unito e l’Unione europea. Essi, infatti, abbandonerebbero 

lo status di “scambi intracomunitari”, per diventare “importazioni” o “esportazioni”. 

 

2.5.1. Importazioni 

L’importazione di beni materiali consiste nel trasferimento da un Paese terzo al 

territorio nazionale di beni originari da Paesi non membri dell’Unione europea o 

comunque non immessi in libera pratica. Tale operazione può essere compiuta da 

qualsiasi soggetto, sia esso un imprenditore, un’impresa commerciale, un ente non 

commerciale, un professionista o ancora, un consumatore privato. L’operazione 

messa in essere sarà imponibile nel territorio nazionale e colui che si presenterà in 

dogana rilasciando una dichiarazione di importazione, sarà considerato il soggetto 

passivo in capo al quale sorge il debito d’imposta. 

La disciplina che regola le importazioni è pari a quella delle operazioni interne. Si 

differenzia solo in: 

- Determinazione della base imponibile; 

- Definizione del momento impositivo; 

- Regole di detraibilità. 

Nella determinazione della base imponibile, al valore della merce importata, si 

devono aggiungere: 
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- I diritti doganali includendo le accise ed escludendo ovviamente l’Iva; 

- Le spese legate al trasferimento dei beni fino a destinazione, ovvero 

imballaggio, assicurazione, trasporto. 

- Per i dischi, nastri e qualsiasi altro supporto informatico occorre aggiungere 

il valore dei dati contenuti all’interno di essi. È necessario però fare una 

distinzione tra software specifico e software standard. Il primo consiste nella 

personalizzazione dei dati secondo le specifiche richieste del committente, il 

cui trasferimento consiste in una prestazione di servizi. Il secondo invece, 

consiste in un prodotto generalizzato, la cui cessione dà luogo ad 

un’importazione.  

- Per i beni precedentemente esportati, la base imponibile dev’essere 

maggiorata di un importo pari al valore: 

- Delle parti aggiunte a seguito di una riparazione a titolo gratuito, oppure  

- Dei servizi resi dal prestatore non comunitario qualora si è di fronte 

all’implementazione del regime di perfezionamento passivo. “In caso di 

mancata riesportazione dei beni risultanti dai trattamenti di 

perfezionamento la base imponibile è costituita dal corrispettivo della 

cessione diminuito del valore accertato dall’ufficio doganale all’atto della 

temporanea importazione. Tale disposizione ha il fine di evitare la 

duplicazione della tassazione sul valore accertato in dogana”117. Ad 

esempio una società italiana importa dal Regno Unito temporaneamente 

una partita di merci per effettuare delle lavorazioni su di esse. Dall’Ufficio 

doganale il valore della merce al momento dell’importazione è pari ad 

                                                           
117 Armella S., Vailati M.C., “Iva 2019”, Milano, 2019, p.540. 
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euro 10.000. Se in un momento successivo tali merci vengono vendute in 

Italia per un importo di euro 15.000, la base imponibile è pari ad euro 

5.000. 

Se il bene viene reimportato da un soggetto differente da colui che ha 

esportato il bene, il valore pieno del bene stesso costituisce la base 

imponibile su cui calcolare l’imposta. 

 

In merito alla definizione del momento impositivo, ovvero del momento in cui sorge 

l’esigibilità dell’imposta, si precisa che esso si verifica quando l’Ufficio doganale 

accetta la dichiarazione di importazione. Condizione necessaria anche quando la 

proprietà dei beni viene acquisita dall’acquirente nazionale in un momento 

successivo al transito fisico delle merci in dogana. Il debitore d’imposta è colui che 

risulta essere proprietario al momento dell’ingresso nel territorio dell’Unione 

doganale. Ad esso si aggiunge solidalmente colui per conto del quale l’importazione 

è stata effettuata. 

Gli importatori in qualità di soggetto passivo Iva hanno diritto alla detrazione 

dell’imposta in base alle regole generali con alcune particolarità di seguito esposte: 

-  Non è obbligatorio che l’importatore detenga la proprietà della merce 

importata. È sufficiente che l’Iva sia assolta in dogana e che la merce in 

questione trovi impiego nell’esercizio di impresa e professione. 

- La detrazione è possibile solo ed esclusivamente a pagamento dell’imposta 

avvenuto, in deroga quindi alla regola generale.  

Ai fini dell’Iva le importazioni si differenziano dalle operazioni interne per la 

modalità con cui l’imposta viene accertata, liquidata e per ultima riscossa. Tutto ciò 
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avviene infatti, in dogana. È possibile però che il pagamento dell’Iva non venga 

effettuato, alcuni casi sono: 

- Immissione temporanea di beni che saranno oggetto di imballaggio, 

montaggio, assemblaggio e qualsiasi altra lavorazione nei confini nazionali; 

- Proseguimento dei beni verso un ulteriore Stato membro. L’imposta viene 

assolta nel Paese di destinazione; 

- L’importazione viene compiuta da un esportatore abituale118 e quindi si 

utilizza il “plafond”.  Gli esportatori abituali “sono soggetti passivi Iva che, 

nell’anno solare precedente (o nei dodici mesi precedenti), abbiano registrato 

operazioni non imponibili (che costituiscono il c.d. plafond) per un ammontare 

superiore al 10 per cento del volume d’affari complessivo (regime del 

plafond)”119. Gli esportatori abituali si troverebbero in una situazione in cui 

a fronte degli acquisti imponibili Iva e dei corrispettivi ricevuti non 

imponibili, sarebbero costantemente a credito Iva verso l’Erario per importi 

considerevoli. Il sistema del plafond avrebbe lo scopo di rendere neutrale tale 

situazione tramite l’assegnazione al soggetto esportatore abituale 

dell’opportunità di effettuare acquisti sospendendo l’imposta per un 

ammontare pari all’insieme delle esportazioni e delle cessioni 

intracomunitarie svolte durante l’anno solare precedente (o in generale nei 

dodici mesi precedenti). Condizione necessaria è il rilascio di specifica 

dichiarazione d’intento. 

                                                           
118 Art 8 c.1 lettera c) DPR 633/72.  

119 Tosi L., Baggio R., “Lineamenti di diritto tributario internazionale”, Milano, 2018, p.293. 
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Vi sono due tipologie di plafond utilizzabile: fisso e mobile. Il primo, di più 

facile utilizzo, consiste nel calcolo con cadenza annuale del plafond 

utilizzabile. Il secondo invece, è caratterizzato da una complessità dovuta al 

monitoraggio con cadenza mensile dell’ammontare delle esportazioni e delle 

cessioni intracomunitarie. Quest’ultimo metodo è preferibile dalle imprese 

con un trend positivo nei rapporti commerciale con l’estero. Così facendo 

esse possono godere del plafond che varia in aumento nel corso dell’anno.  

Da precisare che nella formazione del plafond non concorrono le cessioni 

interne dei beni e le prestazioni interne di servizi svolte da soggetti non 

residenti verso soggetti passivi con residenza nazionale. In tal caso “il 

debitore d’imposta è l’acquirente residente che la assolve con il reverse 

charge”120. Anche le esportazioni compiute gratuitamente non vanno ad 

aumentare il plafond. Ultima precisazione, il plafond è trasferibile qualora si 

realizzi un’operazione straordinaria. 

Il superamento del plafond comporta il compimento di un’irregolarità 

sanabile attraverso l’emissione di un’autofattura entro il 31 dicembre 

dell’anno in cui si è verificato il superamento, o comunque entro il termine 

della dichiarazione Iva annuale, oppure attraverso la richiesta al fornitore di 

integrare la fattura precedentemente inviata. In tutti i casi si prevede il 

pagamento degli interessi e delle sanzioni. È possibile beneficiare di una 

riduzione qualora si proceda a sanare la situazione prima di ricevere una 

segnalazione e quindi attraverso il ravvedimento operoso. 

 

                                                           
120 Risoluzione Agenzia delle Entrate 4 agosto 2011 n 80/E. 
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Per beneficiare di tale regime è obbligatorio adempiere a determinate 

formalità, quali (Tavola 2.10): 

 

 

Tavola 2.10 – Adempimenti formali esportatore abituale 

ADEMPIMENTO PRECISAZIONI 

Trasmissione all’Agenzia delle 

Entrate della dichiarazione 

d’intento 

Tale trasmissione deve avvenire 

telematicamente direttamente 

dall’esportatore o da un intermediario. 

L’Agenzia delle Entrate rilascia 

specifica ricevuta. 

Invio della ricevuta al fornitore 

Prima dello svolgimento 

dell’operazione di cessione è necessario 

che l’esportatore abituale invii o 

consegni al fornitore copia della 

dichiarazione d’intento e della ricevuta 

dall’Agenzia delle Entrate. Dal 1° 

gennaio 2020 gli esportatori abituali 

non avranno più tale obbligo di 

consegna al fornitore. Quest’ultimo 

però, manterrà l’obbligo di riscontrare 

telematicamente l’avvenuta 

presentazione da parte dell’esportatore 
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abituale della dichiarazione d’intento 

all’Agenzia delle Entrate.121  

Tenuta di registro riepilogativo 

Ogni documentazione in merito 

consegnata al fornitore dev’essere 

numerata e successivamente registrata 

su un apposito registro. 

Compilazione specifico quadro 

nella dichiarazione Iva 

Nel “quadro VC” devono essere indicati 

per ogni singolo mese l’ammontare 

delle operazioni che realizzano il 

plafond e l’ammontare degli acquisti 

intracomunitarie, interni e delle 

importazioni concluse senza 

l’applicazione dell’imposta. 

 

 

 

2.5.2. Esportazioni 

 

L’art 8 del DPR 633/72 fornisce una definizione di esportazione. In generale, 

“Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili [..] le cessioni, anche tramite 

commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio 

della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, 

anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono 

essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a 

                                                           
121 Legge n. 58 del 28 giugno 2019 – Conversione in legge del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 
“Decreto crescita 2019”.  
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lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La 

esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta 

dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla 

di accompagnamento”. Da precisare che “rientrano nella disciplina anche i beni che 

vengono inviati all’estero gratuitamente”122.  

Le esportazioni non sono imponibili ai fini dell’Iva. Per poter godere di tal regime, i 

requisiti da soddisfare sono i seguenti: 

- I beni devono essere trasportati dal soggetto passivo nazionale verso 

territori non membri dell’Unione doganale; 

- La cessione deve riguardare anche il trasferimento della proprietà della 

merce trasportata o di qualsiasi altro diritto reale di godimento; 

- Capacità di dimostrare attraverso la documentazione disponibile, 

l’esportazione effettiva dei beni. Oggi le procedure vengono effettuate 

telematicamente e grazie all’ECS, ovvero il Sistema Comunitario di Controllo 

Automatizzato all’Esportatore, la prova documentale è fornita da un 

messaggio informatico ricevuto dalla dogana di esportazione a seguito dei 

controlli della dichiarazione doganale da parte della dogana di uscita. Tale 

messaggio dev’essere registrato nella banca dati dell’AIDA, ovvero il Sistema 

Informativo Doganale Nazionale, ed è indispensabile per poter accedere alla 

non imponibilità dell’imposta. Le merci devono essere accompagnate dal 

DAE (Documento di Accompagnamento Esportazione) rilasciato dall’Ufficio 

doganale di partenza. “L’operazione di esportazione deve perfezionarsi entro 

90 giorni dalla data di svincolo della merce. Trascorso tale termine senza il 

                                                           
122 Risoluzione ministeriale 4 novembre 1986, n 416596. 



  

110 
 

rilascio del visto telematico, gli Uffici di esportazione devono richiederlo agli 

Uffici di uscita per poter chiudere l’esportazione. Se gli Uffici di uscita non 

evadono, entro 10 giorni, la richiesta, gli Uffici di esportazione richiedono al 

soggetto esportatore le prove alternative123 che giustifichino l’avvenuta 

regolare conclusione dell’operazione di esportazione”124. Non è da escludere 

che la merce effettivamente non sia uscita dal territorio doganale. In tal caso 

l’esportatore deve dichiarare la realtà dei fatti in modo che l’Ufficio di 

esportazione annulli la dichiarazione di esportazione. Stessa sorte qualora 

l’esportatore non produca sufficienti prove a dimostrazione dell’uscita della 

merce (Tavola 2.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 Documentazione di effettuato pagamento, fattura di vendita accompagnata dalla bolla di avvenuta 
consegna firmata dal destinatario della merce o qualsiasi documento di trasporto. 

124 Armella S., Vailati M.C., “Iva 2019”, Milano, 2019, p.547. 
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Tavola 2.11 – “Flusso procedurale”125 

“Trader” 
“Dogana di 

esportazione” 
“Dogana di uscita” 

   

 

Conclusa la parte di capitolo riservata ai beni, si approfondisce ora la tematica delle 

prestazioni di servizi, dalle quali deriva l’80126% del PIL britannico. È fondamentale, 

quindi, soffermarsi sul trattamento fiscale in materia Iva applicato a tali scambi. 

 

2.6. Trattamento fiscale dei servizi 

L’art 3 del DPR 633/72 definisce le prestazioni di servizio come operazioni svolte 

“verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, 

spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non 

                                                           
125 Odetto G., Pierolo M., “Iva”, Milano, 2010, p. 918. 

126 Sito ufficiale http://www.ons.gov.uk/ (Office for National Statistics). 

“Invio della 

presentazione di 

esportazione” 

“Progetto di 

esportazione” 

“Consegna del DAE” “Redazione del DAE” 
“Presentazione delle 

merci” 

“Processo uscita 

merci” 
“Esportazione 

conclusa” 

“Notifica di 

esportazione” 

http://www.ons.gov.uk/
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fare e di permettere quale ne sia la fonte. [..]. Costituiscono inoltre prestazioni di 

servizi, se effettuate verso corrispettivo:  

- le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; 

- le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative 

ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle 

relative a marchi e insegne, nonchè le cessioni, concessioni, licenze e simili 

relative a diritti o beni similari ai precedenti; 

- i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le 

operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-

soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di 

denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, 

anche se regolati in conto corrente;  

- le somministrazioni di alimenti e bevande;  

- le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto”. 

Generalmente, “le prestazioni di servizi sono definite, in via residuale, come le 

operazioni che non costituiscono cessioni di beni”127.  

Nell’intento di definire la territorialità, “le prestazioni di servizi si considerano 

effettuate nel territorio dello Stato: 

- quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; 

- quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti 

nel territorio dello Stato.  

                                                           
127 Art. 24 par. 1 Direttiva n. 2006/112/CE. 
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Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle 

prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi 

rese: 

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si 

considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando 

agiscono nell'esercizio di tali attività; 

- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni [..] anche quando agiscono al 

di fuori delle attività commerciali o agricole; 

- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, 

identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”128. 

Parlando ora delle prestazioni di servizi realizzabili tra Regno Unito e Italia dopo il 

31 ottobre 2019, si ricorda che la bozza di accordo proposto per disciplinare le 

relazioni intercorrenti tra Regno Unito e Unione europea esclusivamente nel 

periodo transitorio prevedrebbe l’applicazione delle normative comunitarie negli 

scambi di beni e servizi realizzabili tra le parti. Mentre, in caso di mancato accordo, 

dal 1° novembre 2019 il Regno diventerebbe Paese terzo. 

Nelle prestazioni di servizi effettuate in favore di un soggetto “business”, ovvero 

soggetto passivo titolare di partita Iva, è importante identificare lo Stato in cui ha 

sede il committente. Più nello specifico, l’operazione ai fini Iva è: 

- non è imponibile qualora la prestazione sia resa da un soggetto residente 

fiscalmente in Italia in favore di un committente “business” residente nel 

Regno Unito durante il periodo transitorio, nel caso in cui si verifichi 

                                                           
128 Art 7 ter DPR 633/72 
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l’adesione all’accordo presentato. Nella fattura dovrà essere specificata 

l’indicazione “inversione contabile”. Ulteriori obblighi in capo al prestatore 

di servizio consistono nella compilazione dei modelli intrastat e nella 

redazione dell’esterometro; 

- Fuori campo Iva qualora la prestazione sia resa da un soggetto residente 

fiscalmente in Italia in favore di un committente “business” residente nel 

Regno Unito a seguito del mancato accordo tra le parti. Nella fattura 

dovrebbe essere specificata l’indicazione “operazione non soggetta”. Nella 

sostanza “nulla cambierà [..] per le prestazioni di servizio. Si tratta, infatti, di 

operazioni che comportano l’emissione di una fattura fuori dal campo di 

applicazione dell’iva; l’imposta verrà infatti corrisposta dal committente, nel 

paese di residenza, con le modalità del reverse charge. Lo stesso, inversamente 

avverà per le operazioni di servizio rese da operatori Britannici a committenti 

appartenenti ad un Paese dell’UE: in questa ipotesi la differenza consiste nel 

fatto che gli operatori residenti in un Paese appartenente alla UE 

continueranno a dover compilare il modello INTRASTAT, mentre lo stesso 

obbligo non incomberà più sugli operatori del Regno Unito, ormai Paese estero 

rispetto all’UE”129. 

Se invece il committente è un soggetto “consumer”, ovvero soggetto privato, occorre 

individuare lo Stato in cui ha sede il prestatore del servizio. Se tale sede è situata in 

Italia, la prestazione è imponibile Iva.  

                                                           
129 Villani M., “Le conseguenze finanziarie e fiscali della Brexit. Un tema con molte variabili, che coinvolge 
anche l’Italia”, Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, 2017, p.874. 
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La normativa che disciplina le prestazioni di servizio evidenzia alcune specificità, di 

seguito elencate: 

- Momento in cui vengono effettuate le operazioni. Per determinare tale 

momento occorre suddividere i servizi tra servizi derivanti da specifiche 

deroghe (servizi legati a degli immobili, locazione di veicoli per un breve 

periodo, trasporto di persone) e servizi generici. I primi si reputano svolti nel 

momento in cui il corrispettivo viene pagato, mentre per i secondi occorre 

fare un’ulteriore suddivisione.  Essi possono essere istantanei, periodici o 

continuativi; o ancora infrannuale o ultrannuale (Tavola 2.12). 

 

Tavola 2.12 – Classificazione servizi generici 

Tipologia Momento di effettuazione 

Specificità 

INSTANTANEA 

L’operazione si considera effettuata nel momento in cui 

viene pagata o ultimata. 

L’emissione della fattura anticipata non ha alcuna 

rilevanza se il prestatore di servizio è nazionale, ma 

qualora il soggetto prestatore sia stabilito in un altro 

Paese membro, l’emissione della fattura in un momento 

precedente all’ultimazione del servizio, rileva il 

momento dell’effettuazione ai fini dell’imposta. 

L’operazione si considera effettuata nel momento in cui 

il corrispettivo matura. 
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CONTINUATIVA 

o PERIODICA 

INFRANNUALE 

“Se, anteriormente alla citata maturazione, è pagato in 

tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione si 

considera effettuata, limitatamente all’importo pagato, 

alla data del pagamento”130. Qualora la fattura venga 

emessa anticipatamente, il trattamento è il medesimo 

di quello detto per i servizi istantanei. 

CONTINUATIVA 

o PERIODICA 

ULTRANNUALE 

Al termine dell’anno solare, a meno che non ci siano 

stati pagamenti nel mentre. In quest’ultimo caso la 

prestazione “si considera effettuata, limitatamente 

all’importo pagato, alla data del pagamento”. 

 

- Lavorazioni e perizie svolte su beni mobili. Le lavorazioni a cui si fa 

riferimento consistono sostanzialmente nel montaggio, nell’assemblaggio, 

nella riparazione, nella trasformazione, nell’adattamento, o in aggiunta nella 

conservazione di un bene o nel miglioramento di una già presente 

prestazione. Si realizza un servizio intracomunitario nel momento in cui il 

bene ceduto oggetto della lavorazione viene rispedito al destinatario, al quale 

viene emessa una fattura fuori campo Iva con indicazione nel corpo fattura 

della frase “inversione contabile”.  Nulla cambia qualora su uno stesso bene 

vengano svolte più lavorazioni da diversi lavoratori. Anch’essi emetteranno 

singole fatture al cessionario fuori campo Iva.  Alle perizie viene riservato lo 

stesso trattamento. 

                                                           
130 Armella S., Vailati M.C., “Iva 2019”, Milano, 2019, p.504. 
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- Servizi digitali resi a soggetti privati. I servizi che stanno alla base dell’e-

commerce, delle telecomunicazioni e delle radiocomunicazioni, 

generalmente vengono tassati nello Stato del consumatore. Ciò comporta per 

il fornitore l’obbligo di munirsi di una posizione Iva in ciascun Paese in cui 

opera. In alternativa esso può procedere con la registrazione di una sola 

posizione Iva al “Mini one shop stop” (MOSS), che si compone di un portale 

web attraverso il quale versare nel proprio Paese in un’unica soluzione 

l’intero ammontare d’imposta dovuta nei vari Paesi in cui si è operato.   

 

 

2.7. Conclusioni 

Secondo la bozza di accordo relativa esclusivamente al periodo transitorio, nulla 

cambia sugli scambi di beni rispetto alla situazione attuale. Tali scambi, infatti, 

manterrebbero la qualifica di scambi intracomunitari. L’ipotesi consentirebbe di 

mantenere tutelata l’integrità del sistema commerciale dell’Unione europea nei 

confronti del Regno Unito. Nello specifico: 

- Acquisti intracomunitari “business to business” imponibilità nello Stato di 

provenienza. Il destinatario, una volta ricevuta la fattura, provvede 

all’integrazione della stessa mediante l’inversione contabile. 

- Acquisti intracomunitari “business to consumer” salvo regimi speciali di 

deroga (vendita a distanza, mezzi di trasporto nuovi, regime derogatorio) 

imponibilità e riscossione nello Stato di provenienza. 

Si specifica che dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore un nuovo sistema Iva, il quale 

si concretizza nell’assoggettare ai fini Iva le operazioni intracomunitarie nello Stato 

di provenienza applicando, però, le aliquote Iva dello Stato di destinazione. Gli 
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obblighi Iva vengono adempiuti utilizzando lo Sportello Unico (One Shop Stop). 

Nella prima fase di attuazione della riforma, essa viene applicata esclusivamente alle 

imprese non certificate. Solo con la completa implementazione del nuovo sistema 

Iva prevista per luglio 2022, la tassazione viene applicata a tutte le cessioni 

transfrontaliere (comprese le imprese certificate - Operatore Economico 

Autorizzato – le quali manterranno nella prima fase l’applicazione del meccanismo 

di inversione contabile). 

 

Qualora entro il 31 ottobre non si stipulasse un accordo, si verificherebbe una Hard 

Brexit. In tale scenario il Regno Unito dovrebbe scegliere tra due opzioni: 

- Rivisitare la normativa Iva comunitaria adeguandola alle politiche interne ed 

estere percorribili dal Regno Unito una volta abbandonata l’Unione europea; 

- Abbandonare il sistema Iva ora vigente, per sostituirlo con una forma di 

imposizione indiretta del tutto differente. 

Le operazioni di scambio di beni prenderebbero la qualifica di importazioni ed 

esportazioni. Nello specifico: 

- Importazioni imponibilità nello Stato di destinazione. Colui che si 

presenterà in dogana rilascia una dichiarazione di importazione e sarà 

considerato il soggetto in capo al quale sorge il debito d’imposta. 

- Esportazioni non imponibili. 

In merito alle prestazioni di servizi, nulla cambia rispetto la situazione attuale.  
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Capitolo 3 

IMPOSIZIONE DIRETTA E BREXIT: EFFETTI NEI RAPPORTI CON L’UNIONE 

EUROPEA E L’ITALIA 

 

 

3.1. Premessa 

Secondo la bozza di accordo stipulata tra l’Unione europea e il Regno Unito, durante 

il periodo transitorio sul fronte dell’imposizione diretta non verrà apportata alcuna 

modifica alla situazione attuale. Ciò che si rivela interessante è lo scenario che si 

aprirà una volta concluso il periodo di transizione, qualora non si stipulasse un 

accordo specifico in merito. Il Trattato dell’Unione europea, il Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione Europea, i Regolamenti e le Direttive del Diritto 

comunitario nel suo insieme risulteranno non essere più applicabili al Regno Unito 

in quanto Paese terzo a tutti gli effetti. Tale situazione si verificherebbe anche nel 

caso in cui si realizzasse una hard Brexit, ovvero la mancanza di un accordo entro il 

31 Ottobre 2019. 

Il processo che porta al recesso del Regno Unito dall’Unione europea potrebbe 

sviluppare delle conseguenze non di poco conto sul settore impositivo dei flussi 

reddituali di imprese comunitarie che compiono degli investimenti nel Regno Unito, 

così come la situazione inversa che vede imprese britanniche investitrici sul 

territorio comunitario, Italia inclusa. 
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Il mercato unico europeo dà la possibilità ai cittadini e alle imprese di compiere 

attività commerciali all’interno dell’Unione europea godendo della libera 

circolazione di beni, servizi, persone e capitali.  

Come osservato dalla dottrina: “nel tempo, la Commissione europea ha avuto modo di 

evidenziare come la coesistenza di sistemi fiscali diversi, a fronte di una riconosciuta e 

garantita libertà di circolazione dei capitali e di stabilimento, comporta costi di 

compliance per le imprese che operano in ambito transfrontaliero, nonché rischi di 

doppia imposizione, che rappresentano un significativo ostacolo agli investimenti in 

un Paese diverso da quello della casa madre”131. 

A livello internazionale, gli Stati si sono mossi stipulando Convenzioni bilaterali con 

il fine di ridurre la doppia imposizione dovuta alla coesistenza di sistemi fiscali 

diversi. A livello comunitario, invece, gli Stati membri dell’Unione europea hanno 

emanato una serie di Direttive volte ad eliminare la doppia imposizione sui flussi di 

capitali intercorrenti tra i Paesi comunitari.  

Ai fini dell’imposizione diretta, si precisa che durante il periodo transitorio, qualora 

si applicasse la bozza di accordo finora presentata, le relazioni tra il Regno Unito e 

l’Unione europea si baserebbero su Regolamenti e Direttive comunitarie. Invece, 

nella situazione in cui si verificasse una Hard Brexit, i flussi di capitali intercorrenti 

tra le parti si fonderebbero sulle Convenzioni bilaterali che il Regno Unito ha 

stipulato con i vari Stati132. Questi trattati hanno l’obiettivo di ridurre l’onere della 

                                                           
131 Valente P., “Brexit e imposizione diretta: profili tecnici e riflessi nelle relazioni con l’Italia”, Il fisco, 2016, 
p.2908. 

132 “If the United Kingdom becomes a third state with no special agreement with the EU, it will be treated 
as what can be called ‘the rest of the world’. It will benefit only from the free movement of capital and will 
likely have no legal obligations towards the EU.” - Dourado A.P., “Free movement of capital: the European 
Union anti-tax avoidance package and Brexit”, Intertax, 2016, p. 870.  
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doppia imposizione e la tassazione discriminatoria e di rafforzare “la collaborazione 

tra Amministrazioni finanziarie per contrastare l’evasione internazionale ed 

interna”133 In termini di doppia imposizione, quindi, nel primo caso si avrebbe una 

totale eliminazione del fenomeno, mentre nel secondo caso, una sola riduzione, 

seppur significativa. Si approfondisce ora il fenomeno della doppia imposizione e le 

modalità utilizzate dagli Stati per ridurre tale rischio e quindi facilitare gli 

investimenti oltre i confini nazionali.  

 

3.2. Doppia imposizione fiscale 

I sistemi territoriali dei singoli Stati si basano principalmente sulla tassazione di 

qualsiasi reddito prodotto entro i confini nazionali sia da residenti che da non 

residenti (Stato fonte). In un’ottica globale, a ciò si deve affiancare il sistema di 

imposizione che prevede per i residenti la tassazione dei redditi ovunque prodotti, 

il c.d. “world wide principle” (Stato residenza). La coesistenza dei due sistemi porta 

ad un aumento del gettito conseguente all’assoggettamento d’imposta di fattispecie 

dovute allo sviluppo di relazioni economiche e commerciali al di là dei confini 

nazionali. Aumentano i conflitti tra gli Stati che avanzano le loro pretese impositive, 

dando vita a doppie imposizioni dovute per l’appunto all’imposizione di tributi da 

più Stati diversi. 

La doppia imposizione internazionale si verifica “quando due o più Stati assumono a 

presupposto d’imposta lo stesso fatto, la stessa manifestazione di ricchezza e pertanto, 

applicando le leggi tributarie vigenti in ciascuno Stato si avrà un doppio o plurimo 

                                                           
133 Tosi L., Baggio R., “Lineamenti di diritto tributario internazionale”, Milano, 2018, p.23. 
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assoggettamento ad imposta della stessa ricchezza”134.   Non esiste a livello 

normativo una specifica definizione del fenomeno, ma la dottrina ha puntualizzato 

che per parlare di doppia imposizione internazionale deve verificarsi l’esistenza 

contemporanea di cinque elementi, vale a dire: 

 

- Le pretese impositive devono essere avanzate da più Stati tra loro 

indipendenti; 

- Le imposte devono essere simili o perlomeno comparabili; 

- L’imposizione deve colpire il medesimo contribuente; 

- Il presupposto di fatto alla base dell’imposizione deve essere identico; 

- Non necessariamente il tributo si deve riferire al medesimo periodo. Lo 

stesso reddito infatti può subire la tassazione di diversi Stati in differenti 

periodi d’imposta.   

 

Sinteticamente si può dunque definire doppia imposizione, il fenomeno attraverso 

il quale sul medesimo presupposto oggettivo si verifica una tassazione duplice, la 

cui natura economica risulta essere identica. 

La doppia imposizione può essere economica o giuridica, ma anche interna o 

esterna: 

- “Doppia imposizione economica, vale a dire l’applicazione di imposte pressoché 

simili sul medesimo reddito tassabile nei confronti di soggetti diversi; 

                                                           
134 Ripa G., “La fiscalità d’impresa”, Padova, 2018, p.73. 
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- Doppia tassazione giuridica, che consiste nella duplice applicazione di imposte 

simili in capo allo stesso soggetto, sullo stesso reddito imponibile 

giuridicamente qualificato”135; 

- Doppia imposizione interna, qualora un singolo Stato avanza delle pretese 

impositive su un determinato reddito. L’art. 163 del Tuir vieta 

espressamente tale imposizione, “la stessa imposta non può essere applicata 

più volte in pendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di 

soggetti diversi”; 

- Doppia imposizione esterna, detta anche doppia imposizione internazionale, 

qualora due diversi Stati avanzano delle pretese impositive su un 

determinato reddito. L’elaborato si focalizza su quest’ultima, dando quindi 

rilevanza fiscale alle transazione internazionali e al processo economico di 

globalizzazione. 

La doppia imposizione si può verificare essenzialmente in tre situazioni (Tavola 

3.1): 

Tavola 3.1:  Doppia imposizione internazionale 

Caso Descrizione 

DOPPIA RESIDENZA 

 

Applicando le diverse leggi nazionali e seguendo il 

criterio soggettivo, il contribuente risulta essere 

residente in due Stati differenti e quindi soggetto in 

entrambi a tassazione per i redditi ovunque prodotti. 

                                                           
135 Ripa G., “La fiscalità d’impresa”, Padova, 2018, p.72. 
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Per esempio, uno Stato può considerare un soggetto 

residente e di conseguenza tassabile perchè in quel 

territorio vi è nato. Nello stesso tempo però, un 

ulteriore Stato prende in considerazione il fatto che lo 

stesso soggetto viva in quel territorio per la gran parte 

del periodo d’imposta. 

CONFLITTO DI 

TASSAZIONE NELLO 

STATO FONTE E 

NELLO STATO 

RESIDENZA 

 

Un soggetto considerato residente fiscalmente in un 

determinato Stato, produce una certa somma di reddito 

all’estero che viene tassato nel Paese di residenza 

secondo un criterio reale. Nel frattempo lo stesso 

reddito viene soggetto ad imposizione personale nello 

Stato fonte. “In tale ipotesi il sistema fiscale che tassa 

sulla base del criterio di collegamento soggettivo (è il 

reddito tassabile ovunque prodotto) entra in conflitto 

con il sistema fiscale che tassa sulla base del 

collegamento oggettivo (è reddito tassabile in quanto è 

prodotto su un certo territorio); pertanto in tal caso la 

doppia imposizione è solo relativa al reddito prodotto 

all’estero, vale a dire il reddito prodotto nello Stato della 

fonte”. 

CONFLITTO DI 

TASSAZIONE IN DUE 

STATI FONTE 

 

Uno stesso reddito viene considerato, secondo gli 

ordinamenti interni dei due o più Stati, di fonte non 

estera, bensì nazionale. Detto reddito risulterà essere 

soggetto ad imposizione di carattere reale in entrambi 
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gli Stati. “In tal caso il sistema fiscale che tassa sulla base 

del criterio di collegamento oggettivo entra in conflitto 

con il sistema fiscale che tassa sulla base del medesimo 

collegamento (entrambi i Paesi considerano un certo 

reddito come prodotto sul loro territorio)”136. 

 

La doppia imposizione porta con sé una serie di effetti distorsivi. Fondamentale è il 

ruolo svolto dalle Convenzioni internazionali, le quali oltre ad essere utilizzate come 

rimedio contro la doppia imposizione, risultano essere efficaci anche nella battaglia 

contro l’evasione fiscale e nell’incentivo agli investimenti esteri137. “La funzione 

principale dei trattati in argomento è quella di ripartire, ovvero distribuire, le pretese 

tributarie degli Stati contraenti”138. Quasi tutti gli Stati caratterizzati da un’economia 

avanzata, Italia e Regno Unito inclusi, hanno realizzato una rete di Convenzioni 

bilaterali contro le doppie imposizioni che stanno alla base degli scambi 

transnazionali. È giusto precisare che gli accordi in questione sono bilaterali e non 

multilaterali. Essi vengono redatti rispettando gli standard fissati 

                                                           
136 Ripa G., “La fiscalità d’impresa”, Padova, 2018, p. 74-75. 

137 “In Italia, l’Amministrazione finanziaria ha cambiato spesso parere a proposito dell’applicabilità delle 
convenzioni internazionali, soprattutto quando queste ultime contenevano norme in contrasto con le 
disposizioni unilaterali vigenti nell’ordinamento italiano. Solo con le ultime interpretazioni del Ministero 
delle finanze sembra si sia giunti ad un chiarimento della questione in questi termini: 1. in mancanza di 
Trattati con il paese contraente, si riconosce l’applicabilità esclusiva delle norme interne; 2. qualora esista 
una convenzione con il paese contraente, questa è senz’altro applicabile, lasciando la libertà al soggetto 
residente di scegliere l’applicazione delle norme interne se ritenute più favorevoli rispetto al trattato. [..] 
Riconoscere la prevalenza delle norme del trattato rispetto alle disposizioni interne, concedendo però 
disapplicare, a discrezione del contribuente, esclusivamente quegli articoli che sono meno convenienti in 
termini di “tax savings” rispetto a quelli contenuti nelle disposizioni interne.” - Uckmar V., Garbarino C., 
“Aspetti fiscali delle operazioni internazionali” (a cura di Sacchetto C.), Milano, 1995, p. 353. 

138 Tosi L., Baggio R., “Lineamenti di diritto tributario internazionale”, Milano, 2018, p.28. 



  

126 
 

dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico139 (Ocse) o 

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu). Tali accordi vengono negoziati e 

sottoscritti dai due Stati coinvolti, ma perché essi acquistino validità occorre 

procedere con: 

- La ratifica; 

- Lo scambio successivo degli strumenti di ratifica.  

L’art 23 del modello OCSE prevede due metodi alternativi per superare gli effetti 

distorsivi creati dalla doppia imposizione: 

- Metodo dell’esenzione. Lo Stato di residenza riconosce un’esenzione per 

determinati redditi la cui fonte è estera a condizione che siano oggetto di 

tassazione nello Stato fonte. “Nel caso in cui si esclude a tutti gli effetti dalla 

base imponibile la totalità del reddito prodotto all’estero si parla di esenzione 

piena e quindi si applica l’esenzione senza far riferimento all’aliquota 

applicabile a livello domestico in considerazione del reddito prodotto a livello 

mondiale, al contrario si tratta di esenzione con progresso quando la 

tassazione sul reddito domestico non esente avviene secondo l’aliquota che si 

sarebbe applicata se l’imposta fosse stata computata su base mondiale; in altre 

parole pur non includendo il reddito prodotto all’estero nella base imponibile, 

                                                           
139 Organizzazione fondata nel 1960 nell’intento di affrontare situazioni che coinvolgevano il mondo 
intero, più specificatamente aspetti economici, sociali e pure ambientali che sono frutto di un’economia 
sempre più mondializzata. Attualmente i membri sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, 
Lettonia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica 
Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, 
Ungheria. Le trattative per l’adesione sono in corso per Colombia, Lituania, Costa Rica. L’obiettivo 
attualmente è quello di coinvolgere anche Argentina, Brasile, Bulgaria, Croazia, Perù, Romania e Sri Lanka. 
Sono state rinviate invece le trattative con la Russia, la cui adesione è stata ressa perplessa a seguito degli 
avvenimenti in Ucraina. 



  

127 
 

esso viene considerato per individuare l’aliquota da applicare”140. Lo scopo 

sarebbe quello di garantire nello Stato fonte un trattamento fiscale paritario 

tra residenti e non, raggiungendo così una sorta di neutralità 

all’importazione.  Il metodo non è tra i più utilizzati e il motivo è più che 

comprensibile. Esso si fonda su un principio che basa la tassazione 

sull’ordinamento interno del territorio in cui il reddito è stato prodotto, 

lasciando quindi allo Stato fonte piena autonomia sull’imposizione. Gli 

squilibri tributari non possono mancare; 

- Metodo del credito d’imposta. Lo stato di residenza riconosce 

unilateralmente un credito di importo pari a quanto già pagato a titolo di 

imposta nello Stato fonte per i redditi prodotti all’estero dal contribuente 

(c.d. metodo pieno). Qualora l’imposta pagata allo Stato fonte ecceda quanto 

dovuto dallo Stato residenza, il contribuente ha diritto al rimborso da parte 

dello Stato di residenza causando a quest’ultimo una perdita economica. 

Solitamente però il credito d’imposta massimo riconosciuto è pari 

all’importo che il contribuente avrebbe dovuto pagare secondo le norme 

domestiche allo Stato di residenza sul reddito estero.  Lo scopo di tale metodo 

è quello di garantire neutralità all’esportazione garantendo lo stesso 

trattamento fiscale ai residenti, abbiano essi prodotto il reddito entro i 

confini nazionali o no. Il metodo del credito d’imposta è quello utilizzato 

dall’Italia nelle Convenzioni da lei sottoscritte. L’art 165 del Tuir stabilisce 

quanto segue: “1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono 

redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi 

                                                           
140 Ripa G., “La fiscalità d’impresa”, Padova, 2018, p.75-76. 
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sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza 

della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti 

all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi 

d'imposta ammesse in diminuzione. [..] 3. Se concorrono redditi prodotti in più 

Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 4. La 

detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa 

al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si 

riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a 

titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il 

pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto 

previsto dal comma 7. [..] 7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo 

d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata 

già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche 

dell'eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta 

dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è 

stata richiesta. Se è già decorso il termine per l'accertamento, la detrazione è 

limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del 

reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia. 8. La detrazione non 

spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa 

indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata”. 

Qualora entrambi i metodi non possano essere utilizzati, l’ordinamento interno 

prevede l’utilizzo del metodo della deduzione. Come il nome stesso del metodo 

suggerisce, le imposte pagate allo Stato fonte per i redditi prodotti dal contribuente 

all’estero vengono dedotte dalla base imponibile, costituita secondo il principio 

della “world wide principle” e quindi per lo Stato di residenza risulta essere la somma 
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dei redditi esteri e di quelli nazionali. Tale metodo non viene molto utilizzato, in 

quanto nella doppia imposizione ha un effetto riduttivo e non eliminatorio (Tavola 

3.2). 

Tavola 3.2 – Metodi utilizzati per eliminare la doppia imposizione 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

SUPERAMENTO DELLA 

DOPPIA IMPOSIZIONE 

ESENZIONE 

Reddito estero imponibile 

nello Stato fonte: 200 

Imposta pagata nello 

Stato fonte: 200x20%= 40 

Reddito imponibile nello 

Stato di residenza: 100 

Imposta pagato nello 

Stato di residenza: 

100x25%= 25 

Tot imposta: 40+25=65  

 

 

CREDITO D’IMPOSTA 

Reddito estero imponibile 

nello Stato fonte: 200 

Imposta pagata nello 

Stato fonte: 200x20%= 40 

(credito d’imposta) 

Reddito imponibile nello 

Stato di residenza: 

100+200= 300 

Imposta netta nello Stato 

di residenza:    

(300x25%)-40= 35 

Tot imposta: 40+35=75 

 

 

DEDUZIONE 

Reddito estero imponibile 

nello Stato fonte: 200 

Imposta pagata nello 

Stato fonte: 200x20%= 40 

Reddito imponibile nello 

Stato di residenza: 

100+200-40= 260 

Imposta pagato nello 

Stato di residenza: 

260x25%= 65 

Tot imposta: 40+65=105 
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3.3. Imposizione dei flussi di dividendi 

Dal momento in cui si concretizzerà la Brexit, nei rapporti che intercorreranno tra 

Italia e Regno Unito si verificherà la disapplicazione del Trattato dell’Unione 

europea, il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, i Regolamenti e le 

Direttive del Diritto comunitario. Tale situazione comporterà notevoli conseguenze. 

Alcune delle quali coinvolgeranno i flussi di dividendi, di interessi e di royalties. 

Sono state costituite nel Regno Unito numerose sedi di gruppi multinazionali, i quali 

hanno potuto godere (e continueranno in tutto il periodo transitorio) di benefici 

fiscali grazie alle Direttive comunitarie che garantivano al mercato unico europeo 

un corretto funzionamento dello stesso. La situazione attuale prevede infatti, di 

evitare la doppia imposizione sui flussi che hanno per oggetto dividendi spettanti 

alla controllata situata all’interno di uno Stato membro dell’Unione europea dalla 

casa madre, la cui sede è posta in un altro Stato membro, attraverso l’adozione della 

Direttiva 90/435/CEE (c.d. Direttiva madre-figlia). Sinteticamente essa consiste 

nell’esenzione della ritenuta alla fonte sui dividendi percepiti o comunque nel 

riconoscimento di un credito d’imposta pari al prelievo subito dalla società 

erogante. Tuttavia, nel momento in cui il Regno Unito abbandonerà a tutti gli effetti 

l’Unione europea, le multinazionali potrebbero non godere dei vantaggi legati 

all’applicazione della Direttiva comunitaria. Esse potranno usufruire solamente 

delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi, in special 

modo quella stipulata tra l’Italia e il Regno Unito a Pallanza nel lontano 21 ottobre 

1988, ratificata dall’Italia tramite la Legge ordinaria n.329 del 5 novembre 1990. 

Altra alternativa è la stipula di un accordo tra il Regno Unito e l’Unione europea 
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simile alla Direttiva comunitaria ora vigente, per disciplinare l’imposizione sui flussi 

di dividendi una volta concluso il periodo transitorio. 

Anche in mancanza di un accordo specifico, il Regno Unito potrebbe aderire allo 

Spazio Economico Europeo come Stato extra Ue. Così facendo i flussi di dividendi 

potrebbero beneficiare di alcuni vantaggi a livello impositivo. 

 

3.3.1. Direttiva 90/435/CEE madre-figlia 

Con il termine “dividendi” si intendono i redditi che derivano da “azioni, da azioni o 

diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di 

partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali 

assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione 

dello Stato di cui è residente la società distributrice”141. In generale essi consistono 

nella distribuzione di utili a coloro che assumono la parte di azionisti di società per 

azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o di qualsiasi altra società 

di capitali. Il concetto di “dividendo” equipara alle azioni qualsiasi titolo emesso da 

una specifica società, il quale comporta il sorgere di un diritto alla percezione di una 

parte di utili. Nella definizione di dividendi rientrano le distribuzioni in moneta o 

comunque in valore monetario di utili, come ad esempio, distribuzioni occulte di 

utili, buoni azionari o proventi a seguito di liquidazione. Si escludono invece le 

distribuzioni il cui effetto consiste nella riduzione dei diritti in capo al socio, un 

esempio sono i rimborsi di capitali. La disciplina non include esclusivamente i 

                                                           
141 Art 10, paragrafo 6 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno 
Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali 
in materia di imposte sul reddito. Definizione condivisa anche dalla Direttiva comunitaria. 
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dividendi in senso stretto, essa comprende infatti anche gli interessi maturati sui 

finanziamenti qualora il creditore partecipi concretamente ai rischi accollati dalla 

società, ovvero nel momento in cui il rimborso viene influenzato maggiormente dal 

successo dell’impresa o comunque dall’attività di essa. “La questione relativa alla 

partecipazione ai rischi dell’impresa da parte di chi concede il finanziamento va 

considerata tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, tra le quali: 

- Il finanziamento eccede in larga misura ogni altro apporto al capitale 

dell’impresa o è stato effettuato in sostituzione di una quota rilevate del 

capitale perduto; 

- Il creditore partecipa agli utili della società; 

- Il rimborso del finanziamento è subordinato ai diritti di altri creditori o al 

pagamento dei dividendi; 

- L’ammontare o il pagamento degli interessi dipende dagli utili della società; 

- Il contratto di finanziamento non contiene disposizioni che prevedono il 

rimborso entro una data determinata”142. 

Questo tipo di interessi maturati su finanziamenti è assimilabile ad apporti di 

capitale. Tale caratteristica li differenzia dalla tipologia approfondita nel paragrafo 

3.4. 

Non rientrano nella definizione di dividendo, gli utili distribuiti da società di 

persone, a meno che esse non siano soggette ad un regime fiscale similare a quello 

che si applica alle società per azioni. Ciò avviene per esempio in Spagna, in 

                                                           
142 Valente P., “Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni”, Milano, 2016, p.578. 
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Portogallo, in Belgio e in Francia, quest’ultima solo per le società in accomandita 

semplice.  

Un’ulteriore precisazione, con il termine dividendi “pagati” si intende il concetto di 

adempiere all’obbligo di messa a disposizione dei fondi nelle mani dell’azionista con 

le modalità previste dal contratto. 

Si specificano ora i requisiti necessari affinchè si possa applicare la Direttiva madre-

figlia:  

- La società “madre” è costituita secondo una delle forme giuridiche specificate 

nella Direttiva n. 435/90/CEE, Allegato A: “[..] k) le società registrate o 

costituite a norma del diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime 

dell'«Industrial and Provident Societies Act», le «building societies» registrate 

sotto il regime dei «Building Societies Acts» e le «trustee savings banks» ai sensi 

del «Trustee Savings Banks Act» del 1989; l) le società di diritto italiano 

denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società 

a responsabilità limitata», «società cooperativa», «società di mutua 

assicurazione», nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o 

principalmente commerciale; [..] a ter) le società registrate a norma del diritto 

del Regno Unito”; 

- Fiscalmente la società “madre” deve essere residente in uno Stato membro 

dell’Unione europea. “Si considerano residenti le società e le associazioni che 

per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede 

dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello stato. L'oggetto 

principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di 
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atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base 

all'attività effettivamente esercitata”143 (Tavola 3.3). 

Tavola 3.3 – Criteri utilizzati nella determinazione della residenza fiscale di 

società 

CRITERIO DESCRIZIONE 

SEDE LEGALE 
Luogo risultante dall’atto costitutivo o comunque 

dallo statuto. 

SEDE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

Sede in cui vengono compiute le decisioni cruciali 

della società, ovvero dove vengono svolte le attività 

direzionali e viene discussa la volontà sociale. La 

difficoltà nasce nel momento in cui le riunioni 

vengano svolte tramite l’utilizzo di strumenti 

tecnologici. “Come precisato dall’Amministrazione 

finanziaria (Nota 19 marzo 2010, n. 39678), la prova 

dell’ubicazione estera della sede dell’amministrazione 

può attenere, ad esempio, al regolare e periodico 

svolgimento delle riunioni del consiglio di 

amministrazione all’estero, di cui può essere 

ragionevolmente fornita la documentazione 

unitamente all’evidenza che le riunioni sono tenute 

presso la sede sociale con la partecipazione di diversi 

consiglieri (per es., delibere del consiglio di 

amministrazione formalmente prese all’estero, 

                                                           
143 Art 5, comma 3 del TUIR, in esso viene fornita la definizione di “residenza” ai fini fiscali per le società 
di persone. Definizione analoga anche per le società di capitali, contenuta nell’art 73, comma 3 del TUIR. 
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biglietti aerei e ricevute di alberghi che attestano gli 

spostamenti dei consiglieri residenti in Italia)”144. 

OGGETTO PRINCIPALE 

Luogo in cui si concentrano gli interessi principali di 

carattere essenzialmente economico e si svolge 

l’attività tipica della società. 

 

- La società “madre” dev’essere assoggettata ad una delle imposte indicate 

nell’art 2, comma c) del D.P.R. n. 600/1973 nello Stato in cui è residente. L’art 

2 cita: “[..] sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne 

esentata, a una delle seguenti imposte: [..] corporation tax in Irlanda, imposta 

sul reddito delle persone giuridiche in Italia, [..] corporation tax nel Regno 

Unito, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte 

sopraindicate”. 

- La società “madre” deve detenere almeno una soglia minima del capitale 

societario della società “figlia”. Dal 1° gennaio 2009 tale soglia è stata fissata 

al 10%145. L’art 3 Direttiva 2011/96/UE del Consiglio del 30 Novembre 2011: 

“Ai fini dell’applicazione della presente direttiva la qualità di società madre è 

riconosciuta: 

                                                           
144 Tosi L., Baggio R., “Lineamenti di diritto tributario internazionale”, Milano, 2018, pp.116-117. 

145 La Direttiva madre-figlia originariamente proposta, presentava una serie di aspetti migliorabili. Una 
lista molto ridotta delle tipologie di forme societarie che potevano godere di tale regime comunitario, 
condizioni stringenti per la deducibilità dei costi relativi la partecipazione, soglia minima di capitale sociale 
posseduta dalla società “madre” molto alta. La Commissione è stata invitata quindi a proporre una 
modifica della direttiva [COM(2003)462]. Emanata il 29 luglio 2003 ed approvata in data 22 dicembre 
2003, essa proponeva essenzialmente un’estensione dei vantaggi della direttiva alle forme societarie ad 
oggi coinvolte nell’applicazione, riduzione della soglia minima di partecipazione al capitale sociale per 
poter godere del trattamento agevolabile previsto dalla direttiva (da 25%, al 15% nel 2007, per concludere 
dal 2009 al 10%). 
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- almeno a una società di uno Stato membro che [..] detenga una 

partecipazione minima del 10 % nel capitale di una società di un altro 

Stato membro che soddisfi le medesime condizioni; 

- alle stesse condizioni, ad una società di uno Stato membro che detenga 

nel capitale di una società dello stesso Stato membro una 

partecipazione minima del 10 %, parzialmente o totalmente attraverso 

una stabile organizzazione della prima società situata in un altro Stato 

membro”. 

- La partecipazione alla società “figlia” dev’essere detenuta dalla società 

“madre” per un periodo ininterrotto pari ad almeno un anno (minimum 

holding period)146. A riguardo l’Agenzia delle Entrate si è più volte espresso. 

La Risoluzione n. 109 del 27 luglio 2005 afferma la necessità del compimento 

di un anno completo affinchè si possa godere della disapplicazione della 

ritenuta. “Non è stata, invece, ritenuta sufficiente ad integrare il prescritto 

requisito temporale una dichiarazione della società “madre” a detenere le 

partecipazioni per almeno un anno, in presenza di distribuzioni già 

avvenute”147. “Ciò significa, quindi, che la società "figlia", residente, dovrebbe 

assoggettare il dividendo erogato alla ritenuta prevista dall'art. 27, comma 3, 

del D.P.R. n. 600/1973148 (ovvero alla minore ritenuta fissata dalla convenzione 

bilaterale per evitare la doppia imposizione in vigore con lo Stato membro di 

                                                           
146 Art 96 bis DPR 600/73: “Le società che detengono una partecipazione diretta [..] che distribuisce gli 
utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta [..] a condizione che la partecipazione sia stata 
posseduta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera di distribuzione”. 

147 Odetto G., Valente G., “Manuale della fiscalità internazionale”, Torino, 2015, p.369. 

148 Ritenuta pari al 26%. 
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residenza della "madre"149) qualora all'atto del pagamento la partecipazione 

non sia detenuta (dalla "madre" percettrice) ininterrottamente per [..] almeno 

un anno”150. Tale condizione prevista dalla normativa italiana si differenzia 

da quanto stabilito dalla Direttiva 2011/96/UE madre-figlia, la quale applica 

l’esenzione della ritenuta ai flussi di dividendi che coinvolgono società 

“madri” in possesso di una partecipazione del capitale della società “figlia” da 

almeno due anni151. Si precisa che “nel caso in cui non sia ancora decorso il 

periodo di un anno di titolarità della partecipazione qualificata, la ritenuta 

viene applicata regolarmente, mentre alla data di maturazione del periodo 

utile (vale a dire all’atto del completamento del periodo di un anno che dà 

diritto all’esenzione) il contribuente potrà richiederne il rimborso mediante la 

presentazione di un’apposita richiesta al Centro operativo di Pescara, insieme 

alla documentazione prevista dalla normativa vigente per avere diritto al 

rimborso”152. 

 

 Secondo la Direttiva madre-figlia la ritenuta alla fonte su dividendi che sono stati 

erogati a società estere, può essere applicata secondo due modalità153: 

                                                           
149 Considerando la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di 
Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in 
materia di imposte sul reddito, ritenuta pari a 5% o 15% a seconda delle condizioni (vedi infra paragrafo 
3.3.2). 

150 Alonzo P., Committeri G. “La verifica dell’”holding period” per l’esenzione da ritenuta dei dividendi 
“madre-figlia”, Corriere Tributario n. 34/2005, p.2738.  

151 Art 3 Direttiva 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011: “[..] non applicare la presente direttiva 
a quelle società di tale Stato membro che non conservino, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, 
una partecipazione che dia diritto alla qualità di società madre o alle società nelle quali una società di un 
altro Stato membro non conservi, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, siffatta partecipazione”. 

152 Villani M., “Le conseguenze finanziarie e fiscali della Brexit. Un tema con molte variabili, che coinvolge 
anche l’Italia”, Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, 2017,p.869. 
 
153 “Quanto al regime impositivo dei dividendi comunitari percepiti dalla società madre italiana, la direttiva 
consentiva ai singoli Stati membri l’opzione tra l’adozione del metodo dell’esenzione e quello della 
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- Regime del rimborso o del credito d’imposta154: al verificarsi di determinate 

condizioni, necessarie affinchè si possa applicare la direttiva madre-figlia e 

presto dette, il soggetto residente “figlia” attua a titolo di imposta la ritenuta 

alla fonte. In un secondo momento il soggetto non residente “madre” 

percettore del dividendo potrà far richiesta del rimborso (o credito 

d’imposta) di quanto sottrattogli a titolo di ritenuta. “Il credito d’imposta 

contemplato dalla direttiva è di tipo “ordinario”, essendo limitato [..] 

all’ammontare dell’imposta nazionale corrispondente agli utili distribuiti. È 

possibile che il credito d’imposta previsto dalla direttiva non sia idoneo ad 

eliminare completamente la doppia imposizione. Ciò accade nel caso in cui 

l’importo del credito riconosciuto nello Stato della casa-madre sia inferiore 

all’imposta effettivamente versata dalla società-figlia”155. Non è specificato 

nella direttiva la tipologia di imposte con le quali utilizzare il credito 

d’imposta riconosciuto. Da un’interpretazione letterale è possibile però 

affermare che il credito in questione possa essere utilizzato unicamente per 

le imposte societarie elencate nella direttiva, escludendo quindi le imposte 

locali. 

- Regime dell’esenzione156: il soggetto residente “figlia” non applica a titolo 

d’imposta la ritenuta alla fonte. Condizione necessaria è la presentazione di 

                                                           
tassazione ordinaria, con concessione del credito di imposta indiretto, nonché la possibilità di prevedere 
che gli oneri relativi alla partecipazione non fossero ammessi in deduzione, contestualmente stabilendo 
però il principio per cui, nell’eventualità in cui tali oneri fossero stati determinati forfetariamente, essi non 
potessero superare il 5 per cento degli utili distribuiti. In proposito, la legge di delega italiana ha optato 
per il metodo dell’esenzione” - Uckmar V., Garbarino C., “Aspetti fiscali delle operazioni internazionali”, 
Milano, 1995, p.161. 

154 Disciplinato dall’art 27-bis, comma 1 del D.P.R. n.600/1973. 

155 Valente P., “Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni”, Milano, 2016, p.601. 

156 Disciplinato dall’art 27-bis, comma 3 del D.P.R. n.600/1973. 
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una specifica richiesta da parte della società comunitaria “madre”, da far 

pervenire alla società residente “figlia” prima che avvenga il pagamento dei 

dividendi. Inoltre è necessario allegare tutta la documentazione che attesti la 

sussistenza dei requisiti richiesti dall’art 27-bis del D.P.R. n. 600/1973, 

necessari affinchè si possa applicare la direttiva madre-figlia.  Tale 

documentazione consiste in un certificato redatto dall’Autorità fiscale estera 

e in una dichiarazione sottoscritta dalla stessa società comunitaria “madre”. 

La validità della richiesta dura un anno dalla data in cui essa è stata compiuta, 

la documentazione però, dev’essere “conservata fino alla scadenza dei termini 

per gli accertamenti relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 

pagamento dei dividendi”157.  

A titolo esclusivamente esplicativo, si presenta qui di seguito un esempio. Una 

società di capitali con sede in Italia è controllata al 100% da una società britannica. 

Nel momento in cui i dividendi vengono distribuiti alla casa “madre” comunitaria, la 

società italiana “figlia” non dovrà applicare alcuna ritenuta alla fonte sulla somma 

erogata (Tavola 3.4). 

 

 

 

 

 

                                                           
157 Villani M., “Le conseguenze finanziarie e fiscali della Brexit. Un tema con molte variabili, che coinvolge 
anche l’Italia”, Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, 2017, p.869. 
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Quota posseduta 

100% da almeno 

un anno 

Tavola 3.4 – Direttiva madre-figlia 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 

L’art 1, comma 2 della Direttiva madre-figlia autorizza “l’applicazione di disposizioni 

nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi”. L’art 27bis, 

comma 5 del D.P.R. n.600/1973, specifica che nel momento in cui la società “madre” 

risulti essere in via diretta o indiretta controllata da un soggetto non residente nella 

Comunità, l’esonero viene riconosciuto solo se la società comunitaria “dimostri di 

non essere” stata costituita “allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime 

in esame”158. L’onere della prova ricadrà esclusivamente in capo al soggetto 

comunitario che riceve i dividendi. Esso dovrà dimostrare la sussistenza di ragioni 

economiche alla base della detenzione nella società “figlia” residente della 

partecipazione in questione.  

“Lo scopo della direttiva è di: 

                                                           
158 Art 27bis, comma 5 del D.P.R. n.600/1973. 
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- Permettere alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato comune, 

- Accrescere la loro produttività, 

- Rafforzare la loro posizione concorrenziale sul piano internazionale. 

Senza incorrere in svantaggi fiscali rispetto alle società di uno stesso Stato 

membro”159. 

Tengo a precisare che per effetto di un accordo stipulato il 26 ottobre 2004 tra 

Unione europea e Svizzera, la Direttiva madre-figlia viene resa applicabile anche nei 

flussi di dividendi coinvolgenti società comunitarie e società svizzere. L’Agenzia 

delle Entrate ha chiarito che l’esenzione all’applicazione della ritenuta alla fonte 

sulle somme erogate in qualità di dividendi dalla società figlia alla società madre 

avviene solo nel momento in cui la società “madre” svizzera non goda nel proprio 

Stato di residenza di eventuali riduzioni o esenzioni d’imposta societaria. Come già 

più volte anticipato, al Regno Unito una volta uscito dall’Unione europea non viene 

più applicata la Direttiva comunitaria “madre-figlia”. “Questo regime di favore, dal 

momento in cui il Regno Unito sarà uscito dall’Unione europea, non sarà più 

applicabile per la mancanza della condizione soggettiva che la società che distribuisca 

i dividendi sia residente nel territorio dell’Unione”160. L’accordo però stipulato tra 

Unione europea e Svizzera alimenta l’ipotesi di mantenere l’esenzione 

all’applicazione della ritenuta una volta che il Regno Unito diventi un Paese terzo. 

Scenario possibile solo a seguito di uno specifico accordo tra Unione europea e 

                                                           
159 Valente P., “Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni”, Milano, 2016, p.600. 

160 Villani M., “Le conseguenze finanziarie e fiscali della Brexit. Un tema con molte variabili, che coinvolge 
anche l’Italia”, Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, 2017, p.869. 
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Regno Unito. La convenienza di tale ipotesi sta nell’eliminazione (e non nella 

semplice riduzione) della doppia imposizione sui flussi di dividendi.  

Vediamo ora altri due possibili risvolti sul trattamento dei flussi di dividendi 

verificabili una volta concluso il periodo di transizione o direttamente dal 1° 

novembre 2019 in caso di Hard Brexit, ovvero l’applicazione della Convenzione 

contro le doppie imposizioni e l’adesione all’Accordo sullo Spazio Economico 

Europeo. 

 

 

3.3.2. Art. 10 - Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del 

Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord per evitare le doppie 

imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito 

 

“Nell’ambito dell’imposizione diretta, il primo effetto della Brexit sarà determinato 

dalla perdita dell’esenzione (o del rimborso) della ritenuta sui dividendi, in 

applicazione della direttiva madre–figlia”161. Il Regno Unito, però, nel momento in cui 

uscirà definitivamente dall’Unione europea, manterrà il suo status di Stato membro 

dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Per tal motivo, 

una volta che si verificherà la disapplicazione del Trattato dell’Unione europea, del 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, dei Regolamenti e delle Direttive 

del Diritto comunitario, si attueranno in automatico le Convenzioni bilaterali 

stipulate dal Regno Unito con i vari Stati. Vediamo ora nello specifico la Convenzione 

                                                           
161 Villani M., “Le conseguenze finanziarie e fiscali della Brexit. Un tema con molte variabili, che coinvolge 
anche l’Italia”, Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, 2017, p.868. 
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tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran 

Bretagna e d’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le 

evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. 

“Il diritto a tassare i dividendi spetta, in linea di principio, allo Stato di residenza del 

percettore. Tuttavia, lo Stato della fonte può anch’esso tassare i dividendi in uscita, ma 

solo fino ad un determinato ammontare (tra il 5 ed il 15 per cento, a seconda dell’entità 

della partecipazione che ha dato diritto al dividendo). Tali limiti al prelievo operano 

sempre che il percettore sia anche l’effettivo beneficiario dei dividendi”162. 

L’art 10 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del 

Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni 

e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, stabilisce quanto 

segue: “1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un 

residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto Stato. 2. Tuttavia, tali 

dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga 

i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato ma, se la 

persona che percepisce i dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata 

non può eccedere:  

a) Il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario è 

una società che controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per 

cento del potere di voto della società che paga i dividendi; 

b) Il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi”. 

                                                           
162 Tosi L., Baggio R., “Lineamenti di diritto tributario internazionale”, Milano, 2018, p.33. 
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Alla luce di ciò, si può affermare che “il metodo applicativo previsto dal modello OCSE 

non dispone l’attribuzione ad un solo Stato contraente della titolarità del diritto alla 

percezione dell’imposta, ma statuisce una suddivisione del diritto a percepire l’imposta 

stessa tra lo Stato della fonte e lo Stato di residenza del beneficiario”163. Non si 

attribuisce quindi in via esclusiva il diritto di imposizione sui dividendi allo Stato 

fonte in cui risiede la società erogante o allo Stato di residenza del soggetto 

percipiente. Le norme convenzionali si limitano a diminuire l’imposizione che si 

sarebbe verificata in caso di applicazione delle norme interne dello Stato fonte, non 

prevedono un’abolizione totale del prelievo e tantomeno un riconoscimento 

integrale del diritto al rimborso (Tavola 3.5). 

Tavola 3.5 – Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 

del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord per evitare le doppie 

imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

                                                           
163 Odetto G., Valente G., “Manuale della fiscalità internazionale”, Torino, 2015, p.373. 
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 Il tutto è possibile rispettando tre condizioni: 

- Per il calcolo della ritenuta, si utilizzano delle aliquote limitate. Questo 

dipende però dalla legislazione interna vigente nello Stato e da quanto 

accordato dagli Stati contraenti. In Italia per esempio, “nell’applicazione delle 

imposte sui redditi, sono fatti salvi gli accordi internazionali contro la doppia 

imposizione resi esecutivi in Italia. Pertanto gli accordi internazionali, una 

volta che siano stati ratificati mediante un’apposita legge interna e divenuti 

esecutivi, possono derogare alla normativa tributaria interna164, sempre che 

questa non implichi un trattamento fiscale più favorevole al contribuente”165. 

- Lo Stato in cui il percettore ha la residenza, dovrà riconoscere al contribuente 

un credito d’imposta pari all’importo riscosso dallo Stato fonte. Il rimborso 

di quanto già riscosso in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla 

Convenzione (o direttamente l’applicazione della Convenzione stessa, vale a 

dire la richiesta di un’aliquota ridotta) è subordinato alla compilazione di un 

apposito modello fornito dall’Agenzia delle Entrate, al quale si allega 

documentazione che attesti la residenza nello Stato estero contraente. Il tutto 

dev’essere consegnato sia alla società erogante che all’Autorità fiscale dello 

Stato fonte166. 

- Il percettore dev’essere il beneficiario effettivo dei flussi reddituali. Non 

esiste una vera e propria definizione del termine, si può però considerare 

beneficiario effettivo colui che detiene sulla partecipazione e quindi sui 

                                                           
164 Aliquota ordinaria italiana: 26%. 

165 Valente P., “Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni”, Milano, 2016, p.581. 

166 Con preciso riferimento all’Italia, al Centro operativo di Pescara. 
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dividendi ricevuti un controllo intenso, che ha diritto di disporre dei frutti 

scaturenti dalla partecipazione, e per finire, colui che sostiene effettivamente 

il rischio di una possibile riduzione di valore.  Le aliquote ridotte non 

vengono applicate quindi, quando vi è un intermediario tra l’erogante e il 

percettore, sia esso un agente o un soggetto dalle parti nominato. La sentenza 

n. 9819/1/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha 

affermato che per dimostrare l’esistenza della qualifica di beneficiario 

effettivo è semplicemente necessario che “il soggetto cui il reddito è imputato 

non deve avere alcun obbligo, legale o contrattuale, di trasferire il reddito ad 

altro soggetto, sulla base di una obbligazione originariamente collegata al 

reddito ricevuto”167. Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 27113 del 28 

Dicembre 2016 si evidenzia, in caso di subholding, l’importanza della 

“padronanza ed autonomia della società-madre percipiente sia nell’adozione 

delle decisioni di governo e indirizzo delle partecipazioni detenute, sia nel 

trattamento e impiego dei dividendi percepiti” nei confronti della società terza 

controllante. 

Occorre precisare che generalmente non viene richiesto un periodo minimo di 

detenzione della quota di partecipazione al capitale sociale della società. Importante 

è la situazione vigente nel momento i cui gli azionisti o i soci hanno giuridicamente 

a disposizione il dividendo. La scelta di non porre un limite minimo molto 

probabilmente è dovuta alla volontà di creare un raggio di applicazione ampio. Ciò 

non toglie che gli Stati contraenti siano liberi di inserire una clausola specifica per 

soddisfare l’esigenza di evitare abusi ed inganni, che si verificano per esempio 

                                                           
167 Sentenza n. 9819/1/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, emessa in data 17 
novembre 2015. 
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quando una società, la cui partecipazione detenuta sia inferiore al 10%, abbia voluto 

aumentare la sua quota in un tempo antecedente al pagamento dei dividendi con il 

solo fine di godere dei benefici disposti dalla Convenzione. In particolare, 

focalizzando l’attenzione sulla Convenzione bilaterale tra Italia e Regno Unito, si 

precisa che “Se il beneficiario effettivo di un dividendo, residente di uno Stato 

contraente, possiede il 10 per cento o più della classe delle azioni per le quali viene 

pagato il dividendo, le disposizioni [..] del presente articolo non si applicano nei limiti 

in cui: 

a) Il dividendo stesso può essere stato pagato con utili che la società distributrice 

ha realizzato o con altri redditi che essa ha ricevuto in un periodo anteriore ai 

12 mesi precedenti la “data rilevante”; e 

b) Le azioni per le quali il dividendo viene pagato non sono state possedute in 

modo continuativo per un periodo di 12 mesi precedenti la data di delibera di 

distribuzione dei dividendi. Ai fini del presente paragrafo il termine “data 

rilevante” designa la data in cui il beneficiario effettivo dei dividendi è divenuto 

proprietario del 10 per cento o più della classe di azioni in questione. Il presente 

paragrafo non si applica se il beneficiario effettivo dei dividendi dimostra che 

le azioni erano state acquistate, in buona fede, per ragioni commerciali e non 

essenzialmente al fine di ottenere i benefici del presente articolo”168. 

 

                                                           
168 Art 10, comma 9 - Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito 
di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in 
materia di imposte sul reddito. 
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In via generale, l’aliquota d’imposta ridotta pari al 15% consiste nell’aliquota 

massima contrattabile in sede di stipula della Convenzione bilaterale contro la 

doppia imposizione; in particolati i Paesi contraenti possono scegliere aliquote più 

basse o comunque differenti, oppure concordare una tassazione unica nello Stato in 

cui il beneficiario detiene la residenza. Considerando le Convenzioni stipulate 

dall’Italia, la scelta di applicare l’aliquota ridotta del 5% è stata dettata dalla volontà 

di mantenere ottimi rapporti con i partner commerciali più importanti e con gli Stati 

produttori di petrolio, ovvero “Emirati Arabi Uniti, Estonia, Francia, Kazakistan, 

Kuwait, Lituania, Macedonia, Mauritius, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, 

Sud Africa, Vietnam e Zambia”169. Convenzioni con altri Paese prevedono invece 

aliquote il cui valore varia dal 10% al 15%. 

L’Agenzia delle Entrate, tramite la circolare n.26 del 16 giugno 2004, precisa che nel 

caso in cui nello Stato fonte per una ragione giustificata dalla sua normativa interna, 

i dividendi concorrenti alla costituzione del reddito da tassare nello Stato italiano 

scontino un prelievo maggiore rispetto a quanto concordato nella Convenzione 

internazionale: 

- “Gli utili concorrono alla formazione della base imponibile al lordo delle 

imposte estere, con la possibilità di scomputo della sola ritenuta che sarebbe 

stata applicabile ai sensi delle disposizioni convenzionali”170; 

- La parte eccedente potrà essere richiesta a rimborso dal contribuente 

italiano direttamente all’Autorità estera; 

                                                           
169 Valente P., “Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni”, Milano, 2016, p.582. 

170 Odetto G., Valente G., “Manuale della fiscalità internazionale”, Torino, 2015, p.383. 
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- Qualora il contribuente riceva a rimborso tale eccedenza, essa non viene 

assoggettata a tassazione. 

 

3.3.3. Accordo sullo Spazio Economico Europeo 

Uno dei possibili scenari successivi al periodo transitorio consiste nell’adesione del 

Regno Unito allo Spazio Economico Europeo. La Dottoressa Maria Villani - Dottore 

di ricerca in Diritto Tributario, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli 

Studi di Napoli Federico II- sostiene che tale scenario possa essere poco realistico. 

Essa, infatti, premette che “L’Accordo sullo spazio economico europeo è datato 1992 

e si riferisce ad un’intesa tra la CEE a dodici, in fase di trasformazione nell’UE, e 

l’EFTA171. In buona sostanza, l’Accordo sullo spazio economico europeo presupponeva 

per tutti gli Stati aderenti il pieno riconoscimento delle quattro libertà fondamentali, 

sulle quali è fondata l’Unione Europea e il principio dell’aquis communitaire, vale a 

dire la supremazia del Diritto dell’Unione sui diritti nazionali nelle materie regolate 

dall’Accordo”. Essa sostiene, quindi, che “se alla base della Brexit vi è, tra l’altro, 

l’insofferenza alla giurisdizione della Corte di giustizia, [..] la questione dell’adesione 

della Gran Bretagna allo spazio economico europeo può diventare non scontata”172. 

Al di là dei benefici in ambito di circolazione delle merci, una possibile adesione 

potrebbe portare non pochi vantaggi anche sotto l’aspetto fiscale nei flussi di 

                                                           
171 “L’accordo SEE è stato firmato nel 1992 tra gli allora dodici paesi dell’UE e i sei paesi dell’EFTA: Austria, 
Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera; anche se la Svizzera ha scelto in seguito di 
respingere l’accordo. È entrato in vigore nel 1994. Nel 1995 tre dei paesi dell’EFTA (Austria, Finlandia e 
Svezia) sono entrati nell’UE. L’accordo è stato progressivamente adattato tenendo conto dell’adesione di 
dieci paesi entrati a far parte dell’UE nel 2004, di altri due nel 2007 e, infine, della Croazia nel 2013”. 

172 Villani M., “Le conseguenze finanziarie e fiscali della Brexit. Un tema con molte variabili, che coinvolge 
anche l’Italia”, Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, 2017, P.870. 
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dividendi. L’aliquota da applicare a titolo d’imposta agli utili distribuiti a società 

residente in uno degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo è infatti pari all’ 

1.20%173174 (Tavola 3.6). 

Esistono due condizioni: 

- i dividendi a cui si applica tale aliquota sono quelli distribuiti esclusivamente 

a partire dal 2017; 

- è irrilevante l’anno in cui gli utili sono stati realizzati. L’unico limite posto è 

quello che gli utili non siano stati prodotti prima dell’anno 2008. Ad essi 

infatti viene applicata l’aliquota pari all’1.375%175. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
173 Secondo l’art 89, comma 2 del DPR 917/86 il dividendo percepito da un soggetto Ires, rientra nella base 
imponibile per il 5%, risultando di conseguenza esente il 95% dell’importo ricevuto. L’aliquota pari 
all’1.20% deriva dall’applicazione del 5% all’aliquota Ires attualmente vigente pari al 24%. 

174 L’art 27 comma 3ter del DPR 600/73 stabilisce: “La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota 
dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle 
società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico 
europeo [..], ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni [..]” detenute. 

175 L’aliquota 1.375% deriva dall’applicazione del 5% all’aliquota Ires del 27.5% (vigente dall’anno 2008 
all’anno 2016). 
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Tavola 3.6 – Accordo sullo Spazio Economico Europeo 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 

Nella sentenza della Corte di Giustizia UE C-540/07 del 19 novembre 2009, lo Stato 

italiano è stato accusato di aver sottoposto i dividendi distribuiti in favore di una 

società residente in uno Stato membro ad un trattamento sfavorevole rispetto al 

trattamento che gli stessi avrebbero subito in caso in cui i dividendi fossero stati 

distribuiti ad una società residente. In questa situazione l’Italia è venuta meno 

all’obbligo descritto nell’art 56 del Trattato CE176.  Il legislatore italiano ha dovuto di 

conseguenza modificare l’art 27, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 da “la ritenuta è 

operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a 

                                                           
176 Art 56 del Trattato CE – CAPITALI E PAGAMENTI “1. Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente 
capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e 
paesi terzi. 2. Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui 
pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi”.  
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soggetti non residenti” a “la ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota 

dell’1.375177 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad 

un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli 

Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo”. 

In via generale e nella speranza di essere più esaustiva possibile, qui di seguito 

espongo una tabella riassuntiva in cui metto a confronto la tassazione subita a fronte 

di una distribuzione di dividendi a contribuenti residenti con la tassazione subita 

invece da soggetti non residenti (Tavola 3.5). 

Tavola 3.5 – Distribuzione dividendi a soggetti residenti e a soggetti non residenti 

 

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI A SOGGETTI RESIDENTI 

 

Percipiente 

 

Aliquota ritenuta 

Persona fisica178 non operante in 

qualità di imprenditore 

Partecipazione qualificata179 e 

partecipazione non qualificata: ritenuta 

26%180. 

                                                           
177 Dal 2017, testo aggiornato inserendo l’aliquota pari a 1.20%. 

178 Art 2, comma 2 del TUIR - “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per 
la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno 
nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. 

179 Si parla di partecipazione qualificata quando vengono soddisfatte determinate condizioni, le quali si 
differenziano a seconda si sia di fronte a società partecipate quotate oppure no. Per le prime il possesso 
di una quota che permetta di avere il 2% dei diritti al voto in sede di assemblea ordinaria, oppure la 
detenzione di una quota pari al 5% del capitale sociale. Le aliquote per la seconda tipologia di società 
aumentano rispettivamente al 20% e al 25%. 

180Con la Legge n. 205/2017 – Legge di Bilancio 2018 si uniformò il trattamento subito dalle partecipazioni 
qualificate e dalle partecipazioni non qualificate. Precedentemente alle prime non veniva applicata alcuna 
ritenuta.  



  

153 
 

Persona fisica operante in qualità di 

imprenditore 
No ritenuta 

Società di persone, siano esse 

commerciali o non commerciali 
No ritenuta 

Società di capitali No ritenuta 

 

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI A SOGGETTI NON RESIDENTI 

 

Percipiente 

 

Aliquota ritenuta 

Persona fisica 

No convenzione: aliquota 26% 

Si convenzione: aliquota 5% o 15% 

(Regno Unito – Italia) 

Società residente in uno Stato non 

appartenente all’Unione europea o 

allo Spazio Economico Europeo 

No convenzione: aliquota 26% 

Si convenzione: aliquota 5% o 15% 

(Regno Unito – Italia) 

Società residente in uno Stato 

appartenente all’Unione europea o 

allo Spazio Economico Europeo 

Aliquota 1.20% 

Società che rispetta le condizioni di 

applicabilità della Direttiva madre-

figlia 

No ritenuta 
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3.4. Imposizione sugli interessi 

 

Con il termine interessi si intende “i redditi dei titoli del debito pubblico, delle 

obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di 

partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento 

assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai 

redditi di somme date in prestito, ma non include i redditi considerati nell’articolo 10 

della presente Convenzione”181, ovvero gli interessi maturati sui finanziamenti 

qualora il creditore partecipi concretamente ai rischi accollati dalla società, vale a 

dire nel momento in cui il rimborso viene influenzato maggiormente dal successo 

dell’impresa o comunque dall’attività di essa. Generalmente si può definire interesse 

la “remunerazione del denaro prestato”182.  

Attualmente l’imposizione degli interessi viene disciplinata dalla Direttiva 

comunitaria 2003/49/CE, la quale prevede l’esclusione di adempiere agli obblighi 

di ritenuta al verificarsi di determinate condizioni. Una volta terminato il periodo di 

transizione, qualora non sia stato formulato un accordo specifico tra il Regno Unito 

e l’Unione europea, la Direttiva comunitaria interessi e royalties non troverebbe più 

applicazione in quanto per il Regno Unito viene meno lo status di membro 

dell’Unione europea. Specificatamente ai rapporti con l’Italia, in quest’ultima 

condizione troverebbe applicazione l’art 11 della Convenzione tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del 

                                                           
181 Art 11, paragrafo 5 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno 
Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali 
in materia di imposte sul reddito. 

182 Valente P., “Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni”, Milano, 2016, p.619. 
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Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di 

imposte sul reddito. Di seguito analisi specifica dei due scenari. 

 

3.4.1. Direttiva 2003/49/CE interessi e royalties 

L’accordo proposto a disciplinare i rapporti intercorrenti tra il Regno Unito e 

l’Unione europea durante il periodo transitorio, prevede l’applicazione del Diritto 

comunitario. Nello specifico, ai flussi di interessi e canoni che si verificheranno tra 

le parti durante i 18 mesi di transizione verrà attuata la Direttiva 2003/49/CE. La 

Direttiva comunitaria prevede l’esclusione della ritenuta nei flussi di interessi 

coinvolgenti società appartenenti allo stesso gruppo residenti entro i confini 

dell’Unione europea. Affinchè la Direttiva possa considerarsi applicabile, occorre il 

verificarsi di determinate condizioni: 

- La natura giuridica del soggetto societario erogante dev’essere rientrante 

nella categoria delle società di capitali, in quella degli enti commerciali 

oppure in quella di stabili organizzazioni le cui imprese non sono residenti; 

- La residenza fiscale del soggetto beneficiario dev’essere posta in uno degli 

Stati membri dell’Unione europea ed ivi assoggettato, senza alcuna fruizione 

di particolari regimi di esonero, all’imposta sulle società; 

- Il soggetto beneficiario dev’essere l’effettivo beneficiario delle somme 

ricevute a titolo di interessi e perché possa essere definito tale “è necessario 

che esso tragga un proprio beneficio economico dall’operazione posta in 

essere”183. “Costituisce beneficiario effettivo [..] il soggetto che riceve i 

                                                           
183 Circolare Agenzia delle Entrate n.47 del 2 novembre 2005. 



  

156 
 

pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, 

delegato o fiduciario di un terzo”184; 

- La partecipazione dev’essere detenuta per un minimo periodo pari ad un 

anno185. La norma interna italiana si differenzia in tal punto da quanto 

previsto dalla Direttiva 2003/49/CE interessi e royalties, la quale stabilisce 

“Uno Stato membro ha la facoltà di non applicare la presente direttiva a una 

società di un altro Stato membro o ad una stabile organizzazione di una società 

di un altro Stato membro, qualora le condizioni [..] non abbiamo persistito per 

un periodo ininterrotto di almeno due anni”186. Il requisito deve verificarsi nel 

momento in cui avviene il pagamento degli interessi. Qualora invece il 

requisito si verifichi in un momento successivo al pagamento, la società che 

paga gli interessi deve applicare la ritenuta, la quale può essere richiesta a 

rimborso una volta completato il periodo minimo di detenzione della 

partecipazione. In caso in cui la ritenuta sia stata pagata in Italia, la richiesta 

deve essere presentata al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle 

Entrate; 

- “L’esenzione da ritenuta sugli interessi compete solamente per i pagamenti 

effettuati all’interno del medesimo gruppo societario. [..] Essa spetta se:  

- La società erogante detiene direttamente almeno il 25% dei diritti di 

voto” da esercitare in sede di assemblea ordinaria “nella società non 

residente beneficiaria (interessi pagati alla propria società partecipata); 

                                                           
184 Odetto G., Valente G., “Manuale della fiscalità internazionale”, Torino, 2015, p.413. 

185 Art 26 quater del DPR 600/73: “Le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto [..] sono detenute 
ininterrottamente per almeno un anno”. 

186 Art 1 comma 10 Direttiva 2003/49/CE del Consiglio. 
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- La società non residente beneficiaria detiene direttamente almeno il 25% 

dei diritti di voto nella società erogante (interessi pagati alla propria 

società partecipante); 

- Una terza società (di capitali) detiene direttamente almeno il 25% dei 

diritti di voto sia nella società erogante che in quella beneficiaria 

(interessi pagati tra società “sorelle”)”187. 

Da porre attenzione alla detenzione diretta della partecipazione, in quanto, 

stante l’interpretazione letterale della norma, fosse essa posseduta in via 

indiretta, l’esenzione alla ritenuta prevista dalla Direttiva non avrebbe modo 

di essere applicata. A confermarlo fu la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 

n. 131 del 26 maggio 2009. Il caso fu così presentato: “L'interpellante è una 

società facente parte del gruppo internazionale ALFA ed intende farsi 

finanziare dalla società capogruppo non residente ALFA AG. 

In particolare, l'interpellante è controllata per il 100 per cento dalla società di 

diritto austriaco ALFA GmbH che è a sua volta partecipata per intero dalla 

società capogruppo ALFA AG, anch'essa residente in Austria. Di conseguenza, 

l'istante risulta essere società "nipote" della capogruppo ALFA AG, in quanto 

controllata dalla stessa per mezzo di un'altra società. La società capogruppo 

ALFA AG intende finanziare la società "nipote"” sfruttando quanto previsto 

dalla Direttiva 2003/49/CE interessi e royalties. L’Agenzia delle Entrate 

espresse il proprio parere sostenendo che “Nel caso prospettato dall'istante 

non si riscontra alcuna partecipazione diretta ai diritti di voto fra la società che 

paga gli interessi e quella che è beneficiaria degli stessi, nè d'altra parte si 

                                                           
187 Odetto G., Valente G., “Manuale della fiscalità internazionale”, Torino, 2015, p.412. 
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ravvisa la presenza di una società che detenga direttamente i diritti di voto sia 

nella società che effettua il pagamento degli interessi sia in quella che riceve il 

pagamento degli stessi” (Tavola 3.6); 

Tavola 3.6 – Tipologia di partecipazione 
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A titolo esemplificativo, l’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n.47 del 2 

novembre 2005 ci fornisce una serie di tipologie di interessi alle quali si può 

applicare la Direttiva comunitaria. “La definizione di interesse data dalla Direttiva, 

fatta propria anche dal decreto legislativo di recepimento, è mutuata da quella 

contenuta nell’articolo 11, paragrafo 3, del Modello OCSE di Convezione, con l’unica 

differenza della mancata inclusione dei redditi derivanti dai titoli pubblici. 

In sostanza, quindi, occorre fare riferimento a: 

- interessi derivanti da mutui, depositi, conti correnti, assistiti o meno da 

garanzie ipotecarie, rappresentati o meno da titoli o certificati; 

- interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, compresi i 

proventi dei predetti titoli collegati all’andamento di parametri finanziari; 

- altri proventi derivanti dalle predette fattispecie. 

Vi rientrano, inoltre, i proventi dei certificati di deposito, dei buoni fruttiferi, 

indipendentemente dalla loro durata, ma anche i proventi di ogni tipo di titolo non 

aventi natura partecipativa e quindi sia i titoli di massa (ad esempio, i certificati di 

partecipazione ad organismi d’investimento collettivo ed i titoli atipici) sia i titoli 

individuali (quali, ad esempio, le cambiali finanziarie e le accettazioni bancarie). 

Si fa presente, inoltre, che l’articolo 2, lettera a), della Direttiva stabilisce che “le penali 

per tardivo pagamento non sono considerate interessi””188, allineandosi quindi con 

quanto stabilito dal Modello OCSCE della Convenzione art 11. La normativa però, 

lascia in merito agli Stati contraenti la facoltà di scegliere se inserire le penali nella 

definizione di “interessi”. La norma interna italiana infatti, considera tale fattispecie 

                                                           
188 Circolare Agenzia delle Entrate n.47 del 2 novembre 2005. 
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di interessi in modo differente da quanto previsto sia dalla Direttiva che dal Modello 

OCSE. A dirlo è l’art 6, comma 2 del TUIR “[..]Gli interessi moratori e gli interessi per 

dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui 

derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”. Ciò significa che per l’Italia gli 

interessi di mora il cui addebitamento è legato ad un ritardato pagamento, rientrano 

nell’ambito applicativo della Direttiva. 

Il rimborso di quanto già riscosso in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla 

Convenzione (o direttamente l’applicazione della Convenzione stessa, vale a dire la 

richiesta di un’aliquota ridotta) è subordinato alla compilazione di un apposito 

modello fornito dall’Agenzia delle Entrate, al quale si allega documentazione che 

attesti la residenza nello Stato estero contraente e dichiarazione da parte della 

società beneficiaria in cui manifesti la sussistenza dei requisiti di applicabilità della 

direttiva comunitaria. Il tutto dev’essere consegnato sia alla società erogante che 

all’Autorità fiscale dello Stato fonte. Dalla data in cui la documentazione è stata 

rilasciata, essa ha validità di un anno. 

Per ultimo, si precisa che in virtù dell’accordo stipulato tra Unione europea e 

Svizzera il 29 Dicembre 2009, la Direttiva 2003/49/CE interessi e royalties è 

applicabile anche ai flussi di interessi e canoni coinvolgenti società svizzere e società 

comunitarie qualora siano verificati i requisiti richiesti dalla direttiva stessa. L’art 

15 comma 2 del suddetto accordo stabilisce “Fatta salva l’applicazione delle 

disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle 

frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i 

pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate o le loro stabili 

organizzazioni non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine [..]”. 
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Rispetto alla normativa interna italiana, unica eccezione è costituita dal “minimum 

holding period”. Nell’accordo è biennale anziché annuale. 

 

3.4.2. Art. 11 - Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del 

Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord per evitare le doppie 

imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito 

 

Come già anticipato, una volta che il Regno Unito acquisterà lo status di Paese terzo, 

si verificherà la disapplicazione del Diritto comunitario. Nel momento in cui la Brexit 

entrerà a regime e in virtù dell’appartenenza del Regno Unito all’OCSE, alle relazioni 

implementate tra Regno Unito e Unione europea, si attueranno le Convenzioni 

bilaterali che il Regno Unito ha stipulato con i diversi Stati. “Il diritto a tassare gli 

interessi spetta, in linea di principio, allo Stato di residenza del percettore. Tuttavia, lo 

Stato della fonte può anch’esso tassare” gli interessi “in uscita, ma solo fino ad un 

determinato ammontare (10 per cento nel modello OCSE). Tale limite al prelievo opera 

sempre che il percettore sia anche l’effettivo beneficiario”189 degli interessi. In 

particolare, in tema di flussi di interessi tra l’Italia e il Regno Unito si applicherà l’art. 

11 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del 

Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni 

e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. Esso stabilisce 

quanto segue: “1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un 

residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, 

                                                           
189 Tosi L., Baggio R., “Lineamenti di diritto tributario internazionale”, Milano, 2018, p.33. 
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tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi 

provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che 

percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può 

eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi”. 

Il diritto di tassare il flusso di interessi viene suddiviso quindi tra lo Stato in cui si 

sono realizzati tali interessi e lo Stato in cui il percipiente ha la residenza. Gli 

interessi infatti sono imponibili nello Stato di residenza, ma non si nega la possibilità 

allo Stato fonte di percepire un’imposta, seppur limitata entro un determinato 

limite. 

Gli interessi vengono reputati provenienti da uno degli Stati contraenti nella 

situazione in cui il ruolo del debitore viene assunto da una suddivisione 

amministrativa dello Stato stesso o comunque da un soggetto residente nel detto 

Stato, o ancora quando il soggetto debitore consiste in una stabile organizzazione 

che ha avuto la necessità di contrarre un debito sul quale maturano degli interessi e 

l’onere di pagare tali interessi viene assunto dalla stabile organizzazione stessa. A 

dirlo è l’art 11 della Convenzione contro la doppia imposizione Italia – Regno Unito: 

“Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è 

lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un 

residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente 

o no, di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione 

od una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli 

interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli 

interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile 

organizzazione o la base fissa.”. L’Italia, facendo riferimento al non aggiornato 



  

163 
 

modello fornito dall’OCSE nel lontano 1998, considera nelle Convenzioni bilaterali 

da essa stipulate la situazione della libera professione che esercita mediante una 

postazione fissa.  

La Convenzione precisa che le disposizioni appena descritte “non si applicano nel 

caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, 

eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia una attività 

commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una 

libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli 

interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in 

detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione”190. La motivazione sta 

nel fatto che, a tali condizioni, gli interessi devono essere “tassabili nello Stato della 

fonte come parte degli utili della stabile organizzazione (o base fissa) posseduta in tale 

Stato dal beneficiario residente nell’altro Stato contraente”191. 

La Convenzione prevede inoltre delle norme il cui scopo è quello di evitare abusi da 

parte dei percipienti di interessi. In particolare l’art 11, paragrafi 9-10 della 

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito 

di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire 

le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito sostiene che “le disposizioni del 

presente articolo non si applicano se il credito generatore degli interessi era stato 

costituito o ceduto essenzialmente al fine di beneficiare del presente articolo e non, in 

buona fede, per ragioni commerciali. Le riduzioni d’imposta previste [..] non si 

                                                           
190 Art 11, paragrafo 6 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno 
Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali 
in materia di imposte sul reddito. 

191 Valente P., “Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni”, Milano, 2016, p.636. 
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applicano se il beneficiario effettivo degli interessi è esente da imposta per tali redditi 

nello Stato contraente di cui è residente ed il predetto percipiente vende o sottoscrive 

un contratto per vendere la partecipazione da cui traggono origine gli interessi entro 

i tre mesi successivi alla data in cui il percipiente stesso ha acquistato siffatta 

partecipazione”. 

 

3.5. Imposizione sui canoni 

Una definizione puntuale di canone è stata fornita sin dall’inizio dal modello OCSE 

su cui si ispirano le Convenzioni bilaterali ed internazionali atte ad eliminare o 

comunque ridurre le doppie imposizioni. Non si può dire altrettanto della normativa 

interna, la cui lacuna è stata in un secondo momento colmata dal DPR 600/73, e più 

precisamente dall’art 26-quarter comma 3, il quale precisa che la definizione del 

termine è valida ai fini esclusivi della norma. Di seguito le definizioni messe a 

confronto (Tavola 3.7). 

Tavola 3.7 – Definizione di canone 

Art 26-quarter DPR 600/73 

“Si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la 

concessione in uso:  

1) Del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le 

pellicole cinematografiche e il software;  

2) Di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, 

formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di 

carattere industriale, commerciale o scientifico; 
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3) Di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche”. 

Art 12 paragrafo 2 modello OCSE 

“Ai fini del presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi 

natura corrisposti  

a) Per l’uso o la concessione in uso: 

- Di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche 

(comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per 

trasmissioni radiofoniche o televisive); 

- Di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, 

progetti, formule o processi segreti; 

- [..] Di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche192. 

b) Per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, 

commerciale o scientifico”. 

 

Da evidenziare la non inclusione dei compensi derivanti dall’uso del software e 

dal diritto al suo uso.  

 

In generale, nella definizione di canone si includono sia i compensi pagati per 

l’ottenimento di una particolare licenza, sia le somme pagate per aver copiato in 

modo fraudolento o comunque per aver leso un definito diritto. 

Ponendo l’attenzione sul regime di tassazione applicabile ai flussi di canoni, 

attualmente è in vigore la Direttiva comunitaria 2003/49/CE, la quale prevede 

                                                           
192 Nel modello OCSE aggiornato tali compensi vengono esclusi dalla definizione di “canone”. 
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l’esenzione della ritenuta al verificarsi di determinate condizioni. Situazione analoga 

a quella già esposta per i flussi di interessi, una volta terminato il periodo di 

transizione, qualora non sia stato formulato un accordo specifico tra il Regno Unito 

e l’Unione europea, la Direttiva comunitaria interessi e royalties non troverebbe più 

applicazione in quanto per il Regno Unito viene meno lo status di membro 

dell’Unione europea. Specificatamente ai rapporti con l’Italia, in quest’ultima 

condizione troverebbe applicazione l’art 12 della Convenzione tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del 

Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di 

imposte sul reddito. Di seguito analisi specifica dei due scenari. 

 

3.5.1. Direttiva 2003/49/CE interessi e royalties 

 

Nel periodo transitorio, la bozza di accordo prevede l’applicazione del Diritto 

comunitario. Nello specifico, per i flussi di interessi e canoni, l’attuazione della 

Direttiva 2003/49/CE. La ratio di tale direttiva è quella di voler creare un sistema 

comune di imposizione sui flussi di interessi e canoni per tutti i membri dell’Unione 

europea, ricalcando i principi che stanno alla base del modello OCSE delle 

Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni193. La disposizione 

                                                           
193 La dottrina già prima dell’adozione della Direttiva 2003/49/CE evidenziava che “né le legislazioni 
nazionali né gli accordi bilaterali riescono a garantire una completa eliminazione della doppia imposizione; 
nonché, con apprezzabile sensibilità concreta, alla gravosità delle formalità di carattere amministrativo e 
contabile che [..] penalizzano oltremisura le operazioni transfrontaliere in questione. Il rimedio proposto 
dalla Commissione per ovviare all’inconveniente, e raggiungere perciò l’obiettivo della parità di 
trattamento impositivo tra transazioni interne ed intracomunitarie, è l’eliminazione delle ritenute sui 
pagamenti di interessi e royalties. [..] Proprio comparando le esigenze ispiratrici del provvedimento e la 
soluzione proposta (ossia, rispettivamente ed in concreto, l’esigenza di evitare il trattamento deteriore 
delle operazioni transfrontaliere e l’abolizione delle ritenute alla fonte) è facile intuire che solo l’abolizione 
radicale delle ritenute su interessi e royalties intracomunitari, suggerita in sede di emendamento, è in 
grado di garantire l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo prefissato. [..] Proprio queste riflessioni [..] 
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comunitaria in commento prevede l’eliminazione su tali flussi della ritenuta 

d’imposta, l’art. 1 sostiene infatti “i pagamenti di interessi o canoni provenienti da 

uno Stato membro sono esentati da ogni imposta applicata in tale Stato su detti 

pagamenti [..]”.  

Perché si possa applicare tale direttiva occorre che i canoni siano versati in favore 

di una società di un ulteriore Stato membro, qualificandosi come effettivo 

beneficiario di tali somme, ovvero quando i canoni vengono percepiti in nome e per 

conto proprio e non quale agente, fiduciario o delegato di soggetto terzo. “Pertanto, 

le corresponsioni di interessi e canoni transnazionali tra società consociate sono 

assoggettate ad imposizioni in via esclusiva negli Stati membri in cui sono ubicate le 

società beneficiarie, mentre viene eliminata ogni forma di imposizione alla fonte, che 

tende a causare ostacoli economici e finanziari alle società impegnate in attività 

transfrontaliere (ad es. formalità amministrative onerose, perdite di flussi di cassa, 

fenomeni di doppia imposizione)”194. 

Più precisamente i requisiti che le società devono rispettare affinchè la direttiva in 

commento possa considerarsi applicabile sono: 

- Costituzione nel rispetto delle leggi dello Stato membro. La società che 

effettua il pagamento del canone deve obbligatoriamente consistere in “una 

società o ente la cui forma giuridica rientra tra quelle contemplate 

dall’allegato A al DLgs 143/2005 (spa, sapa, srl o ente commerciale residenti) 

soggetti ad IRES senza fruire di regimi di esonero” oppure in “una stabile 

                                                           
evidenziano indirettamente l’utilità del provvedimento nell’ottica comunitaria.” -  Uckmar V., Garbarino 
C., “Aspetti fiscali delle operazioni internazionali” (a cura di Guerra R.C.), Milano, 1995, p. 142-143. 
 
194 Valente P., “Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni”, Milano, 2016, p.716. 
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organizzazione italiana di un’impresa non residente – anch’essa soggetta 

all’IRES – che abbia una “pari” natura giuridica, purchè i canoni siano inerenti 

all’attività della stabile organizzazione, e non quindi riferibili direttamente ad 

attività facenti capo alla casa madre”195. Si verifica quindi l’applicazione della 

ritenuta qualora la società che eroga i canoni si tratti di una società di 

persone o comunque di qualsiasi altra forma non considerata dall’allegato 

sopra citato; 

- Residenza fiscale in uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- Svolgimento di attività d’impresa effettivamente e costantemente collegata 

con l’attività economica per la quale sono state costituite; 

- Assoggettamento ad una delle imposte sul reddito senza godere di un regime 

di esenzione; 

- Presenza di una partecipazione qualificata tra le due società coinvolte. La 

società erogante deve possedere direttamente una partecipazione almeno 

pari al 25% del capitale sociale della società percipiente. Valida anche la 

situazione opposta. Ultima alternativa, una società terza deve possedere 

almeno il 25% di entrambe le società coinvolte nel flusso di canoni. “Uno 

Stato membro ha la facoltà di non applicare la presente direttiva a una società 

di un altro Stato membro o ad una stabile organizzazione di una società di un 

altro Stato membro, qualora” i requisiti sopra elencati “[..] non abbiamo 

persistito per un periodo ininterrotto di almeno due anni”196. 

                                                           
195 Odetto G., Valente G., “Manuale della fiscalità internazionale”, Torino, 2015, p.447. 

196 Art 1, comma 10 della Direttiva 49/2003/CE. 
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L’Agenzia delle Entrate tramite la circolare n 47 del 2 novembre 2005 ha 

specificato che ai fini applicativi della direttiva, la partecipazione dev’essere 

detenuta solo in via diretta. Non viene riconosciuta quindi la detenzione 

indiretta della quota (Tavola 3.8). 

Tavola 3.8 – Tipologia di partecipazione 
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La direttiva comunitaria supera la doppia imposizione sui flussi di canoni 

attribuendo piena podestà impositiva allo Stato membro dell’Unione europea in cui 

il percipiente è residente, procedendo quindi con l’esenzione presso lo Stato fonte. 

Perché ciò avvenga occorre fornire al soggetto erogatore e all’Autorità fiscale dello 

Stato fonte apposita dichiarazione in cui si attesti la residenza fiscale del soggetto 

che riceve i canoni e la sussistenza di tutti i requisiti applicativi prima descritti. Fino 

a quando siano decorsi i termini per eventuali accertamenti, la documentazione 

dev’essere conservata. 

Qualora siano state pagate delle imposte non dovute, è possibile fare richiesta di 

rimborso tramite un’autocertificazione. La tempistica di rimborso non deve 

eccedere l’anno, altrimenti vengono applicati gli interessi. “Il contribuente che abbia 

effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta 

superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la 

maggior somma effettivamente pagata, all’interesse del 6%  per ognuno dei semestri 

interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza 

dell’ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data 

dell’ordinativo emesso dall’intendente di finanza o dell’elenco di rimborso”197.  

La direttiva comunitaria è stata formulata affinchè si eviti situazioni di frodi o abusi. 

Si specifica infatti che “la presente direttiva non osta all'applicazione di disposizioni 

nazionali o convenzionali necessarie per impedire frodi o abusi. Gli Stati membri, nel 

caso di transazioni aventi come obiettivo principale o come uno degli obiettivi 

                                                           
197 Art 44, comma 1 del DPR 602/73. 
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principali l'evasione o l'elusione fiscali, o gli abusi, possono revocare i benefici della 

presente direttiva o rifiutarne l'applicazione”198.    

 

3.5.2. Art. 12 - Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del 

Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord per evitare le doppie 

imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito 

 

Il Regno Unito perdendo la qualifica di Paese membro dell’Unione europea, 

manterrà l’appartenenza all’OCSE. Per tale ragione, una volta che la Brexit entrerà a 

regime, sui flussi di canoni intercorrenti tra Italia e Regno Unito si applicherà l’art 

12 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del 

Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni 

e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. Esso espone quanto 

segue: “I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro 

Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali canoni possono 

essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità 

alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo 

beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere l’8 per cento dell’ammontare 

lordo dei canoni”. 

Esso consiste in una deroga del modello OCSE, il quale prevedeva esclusiva podestà 

impositiva allo Stato in cui il percipiente risiede199. L’Italia essendo importatore di 

                                                           
198 Art 5, commi 1-2 della Direttiva 49/2003/CE. 

199 “Il modello OCSE riconosce il diritto di tassare i canoni solamente allo Stato di residenza del percettore, 
sempre che quest’ultimo ne sia anche l’effettivo beneficiario. Tuttavia, la maggioranza delle convenzioni 
esistenti, comprese quelle stipulate dall’Italia, prevedono che lo Stato della fonte possa esercitare 
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tecnologia, non poteva abbandonare la possibilità di ottenere un’entrata sfruttando 

i flussi di canoni tra Italia e il resto del mondo. Così facendo, nella maggior parte 

delle Convenzioni contro la doppia imposizione sottoscritte dall’Italia, essa si riserva 

una minima percentuale d’imposta in qualità di Stato fonte. Di conseguenza 

trattamento analogo però, viene riservato al flusso di canoni che dall’estero giunge 

in Italia. 

L’Italia, nelle Convenzioni bilaterali da essa concluse, prevede un’ulteriore deroga al 

Modello OCSE, ovvero l’inclusione dei compensi derivanti dall’utilizzo oppure dalla 

concessione in uso “di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche”200. Essi 

infatti furono nel 1992 rimossi dalla definizione contenuta nel modello OCSE. 

“Le disposizioni [..] del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario 

effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato 

contraente dal quale provengono i canoni, sia una attività commerciale o industriale 

per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione 

mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni, si 

ricolleghino effettivamente ad esse”201. Al verificarsi di questa situazione, i canoni 

risultano essere imponibili nello Stato fonte in base alla sua legislazione interna. 

 

                                                           
anch’esso un prelievo, entro un determinato massimale (generalmente compreso tra il 5 ed il 10 per 
cento).” - Tosi L., Baggio R., “Lineamenti di diritto tributario internazionale”, Milano, 2018, p.34. 
 
200 Art 12 comma 3 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno 
Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali 
in materia di imposte sul reddito. 

201 Art 12 comma 4 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno 
Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali 
in materia di imposte sul reddito. 
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3.6. Conclusioni 

In materia di imposizione diretta, la bozza di accordo proposta a disciplinare i 

rapporti intercorrenti tra l’Unione europea e il Regno Unito prevede l’applicazione 

del Trattato dell’Unione europea, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

Europea, dei Regolamenti e delle Direttive del Diritto comunitario nel suo insieme. 

In particolare: 

- Per i flussi di dividendi Direttiva “madre-figlia” 435/90/CEE. Essa prevede 

l’esenzione della ritenuta alla fonte sui dividendi percepiti dalla società 

“madre” o comunque il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 

prelievo subito dalla società erogante. 

- Per i flussi di interessi e canoni Direttiva 2003/49/CE. Essa riconosce 

l’esenzione della ritenuta alla fonte sui flussi di interessi e canoni 

intercorrenti tra la società “madre” e la società partecipata. 

Qualora entro il 31 ottobre 2019 non venga stipulato alcun accordo tra il Regno 

Unito e l’Unione europea, le relazioni intercorrenti tra le parti verrebbero 

disciplinate dalle Convenzioni bilaterali che il Regno Unito ha stipulato con i vari 

Paesi. Prendendo in considerazione esclusivamente la Convenzione tra il Governo 

della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda 

del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia 

di imposte sul reddito, si precisa: 

- Per i flussi di dividendi Art. 10 della Convenzione. I dividendi pagati da una 

società residente in Italia ad una società residente nel Regno Unito, sono 

imponibili nel Regno Unito. Tuttavia, l’Italia può applicare una ritenuta 
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d’acconto pari al 15% (o 5% se il beneficiario effettivo è una società che 

detiene almeno il 10% del capitale sociale della società erogante per un 

periodo pari almeno un anno). 

- Per i flussi di interessi Art. 11 della Convenzione. Gli interessi pagati da una 

società residente in Italia ad una società residente nel Regno Unito, sono 

imponibili nel Regno Unito. Tuttavia, l’Italia può applicare una ritenuta 

d’acconto pari al 10%. 

- Per i flussi di canoni Art. 12 della Convenzione. I canoni pagati da una 

società residente in Italia ad una società residente nel Regno Unito, sono 

imponibili nel Regno Unito. Tuttavia, l’Italia può applicare una ritenuta 

d’acconto pari all’8%. 

 

Nel momento in cui la Brexit entrerà a regime, un possibile scenario potrebbe 

consistere nell’adesione al Regno Unito allo Spazio Economico Europeo. In tale caso 

l’aliquota da applicare a titolo d’imposta agli utili distribuiti a società residente in 

uno degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo è infatti pari all’1.20% 

(condizione necessaria: utili prodotti post 2008 distribuiti a partire dal 2017).  
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Conclusione 

 

Per voler trarre delle conclusioni a questo elaborato, occorre ricordare lo scopo 

principale dello stesso: un’analisi dei risvolti esclusivamente fiscali sulle relazioni 

tra l’Unione europea e il Regno Unito, una volta che quest’ultimo abbandona 

l’Unione diventando quindi un Paese terzo. Come già anticipato, l’elaborato è 

aggiornato al 30 settembre 2019. Manca esattamente un mese alla data fissata per 

la realizzazione della “Brexit”. Seppur è stato proposto uno slittamento della data al 

31 gennaio 2020, la data cruciale rimane essere 31 ottobre 2019. Nonostante ciò la 

questione è tutt’ora circondata da incertezza, e per questo l’approccio adottato è 

stato duplice: uscita dall’Unione europea con un accordo, oppure senza un accordo. 

A mio parere è indispensabile un periodo transitorio per concedere il tempo 

necessario ad imprese e ad amministrazioni nazionali di adattarsi al nuovo scenario 

regolamentare successivo alla Brexit e per dare la possibilità di negoziare un 

accordo definitivo che andrà a disciplinare le relazioni che intercorreranno tra 

Unione europea e Regno Unito, quest’ultimo come Paese terzo. Stipulare, 

esclusivamente per il periodo transitorio, un accordo molto simile alla situazione 

attuale potrebbe avere il vantaggio di non stravolgere l’integrità dei rapporti finora 

instaurati tra il Regno Unito e l’Unione europea. Per tale motivo condivido la bozza 

di accordo presentata durante il periodo politico di Theresa May, che prevede per 

18 mesi (dal 1° novembre 2019 al 30 aprile 2020) il seguente scenario: 

- Unione doganale per il Regno Unito; 

- Mercato unico solo per l’Irlanda del Nord; 
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- Sistema Iva comunitaria negli scambi commerciali tra Regno Unito e Unione 

europea; 

- Applicazione del Diritto comunitario ai fini delle imposte dirette. 

Per il periodo a regime (dal 1° maggio 2020) ritengo fondamentale stipulare un 

accordo che tuteli le relazioni commerciali tra il Regno Unito e l’Unione europea, 

senza dimenticare che: 

- il Regno Unito diventerà un Paese terzo e in quanto tale non può godere dei 

vantaggi ottenibili solo in qualità di Paese membro dell’Unione europea 

senza farne parte e 

- le motivazioni sottostanti alla scelta britannica di abbandonare l’Unione 

europea (disapprovazione della libera circolazione delle persone, del 

riconoscimento della giurisdizione della Corte di Giustizia dell’Unione 

europea, del contributo finanziario al bilancio dell’Unione stessa). 

Per tali ragioni considero auspicabile un accordo che preveda:  

- Adesione all’Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA); 

- Rivisitazione del sistema Iva britannico adeguandolo quanto più possibile 

alla legislazione comunitaria per poter evitare la creazione di differenze tra i 

due sistemi Iva; 

- Stipula di uno specifico accordo in cui si determini, ai fini dell’imposizione 

diretta, l’applicazione delle Direttive comunitarie ai flussi di capitali 

intercorrenti tra il Regno Unito e l’Unione europea (Direttiva “madre-figlia” 

435/90/CEE - Direttiva “interessi e royalties” 2003/49/CE) per incentivare 

gli investimenti oltre i confini nazionali. 
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