


BREXIT COSA CAMBIA



Dopo quasi 4 anni e mezzo dal Referendum (26 giugno 2016), il 24/12/2020 e’ stato firmato il Trade and  

Cooperation Agreemnt TCA, l’accordo che delinea i rapporti tra EU e UK dal 01/01/2021 data in cui la  

United Kingdom ha lasciato per sempre Unione Europea.

Come ormai si e’ detto “Un Deal e’ sicuramente meglio di un no deal” ma cosa cambia esattamente?

Le 1246 pagine sono basate su un accordo in “Principles” e quindi gli aspetti operativi veri e propri  

andranno a manifestarsi nei prossimi mesi. Gia’ in Gennaio abbiamo visto diversi “buchi operativi” che  

stanno creando molti problemi soprattutto nel commercio dei beni.

Cerchiamo di evidenziare le macro aree dove l’azienda deve prestare maggiore attenzione



PRINCIPALI ARGOMENTI DA VALUTARE

1. Dipendenti. Come funzionano le nuove regole e Visti (VISA) e chi può assumere l'Azienda?

2. Merci e passaggio in dogana?

2. Bis  Servzi e IVA sugli stessi

3. Contratti, filiera, Incoterms e quali gli impatti?

4. Quali saranno i nuovi standards da adottare?

5. Bilanci e impatti su Diritto Societario. Quali cambiamenti possiamo aspettarci?

6. Quale impatto sulla tassazione diretta?

7. Quale impatto sulle pensioni?

8. Devo considerare costi aggiuntivi?

9. Protocollo Irlandese



1. Dipendenti. Come funzionano le nuove regole, Visti e chi può assumere l'Azienda?

• Il Regno Unito adottera’, anche per i residenti Europei, un “point-based immigration system» un sistema di  

immigrazione che garantisca trattamento eguale per tutti indipendentemente dalla loro provenienza. Per i residneti  

UE, Il sistema a punti entrerà in vigore a partire dal 30/06/2021

• Dal 1 ° gennaio 2021 i Cittadini Europei devono ottenere lo status di residente per essere idoneo a lavorare in UK.

• I dipendenti (UE / SEE / svizzeri) che vivono nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020 dovranno registrarsi tale  

status entro il 30 giugno 2021. Le aziende devono discutere le nuove regole con i dipendenti

• L'Unione Europea (Withdrawal) Act 2018 converte la legislazione sul diritto del Lavoro in modo da evitare buchi  

normativi dopo la Brexit. Quindi no grandi impatti almeno a breve termine.

• Se l'azienda vuole assumere residenti in uno dei 27 paesi dell'UE, deve ora ottenere la licenza e diventare  (Authorized 

sponsor). Altri effetti: Aumento del salario minimo (Per esempio. min £26,000c.ca) o "la tariffa corrente”

• Trasferimenti Intra azienda. Min salario oltre £41,000. Regole per i trasferimenti intra-societari. Min. stipendio,  

possono essere richiesti 12 mesi all'interno dell'azienda o del gruppo.



2. Le mie merci possono attraversare i confini? IVA - DAZI DOGANALI – PROCEDURE

• Molte più pratiche burocratiche da completare per poter attraversare i confini perche’ l'azienda deve organizzare

internamente (dichiarazioni doganali) o esternalizzare il servizio

• Il Regno Unito ha stabilito le proprie tariffe di importazione dal 1 ° gennaio 2021 e sono gia’ state pubblicate sui siti  

Governativi.

• Aumento tempistiche e Burocrazia per Dichiarazione di esportazione. Qui si stanno vedendo i maggiori problemi  

quindi attenti ai resi

• Obbligo di richiesta di GB EORI number der le societa’ inglesi che vogliono importare/esportare.

• Procedure transitorie semplificate (TSP) non più in vigore da gennaio 2020

• Dazi doganali e IVA da pagare sulle importazioni. Dal 01/01/2021 se l'azienda è registrata IVA nel Regno Unito, potrà

contabilizzare l'IVA all'importazione sulla dichiarazione IVA per le merci importate nel Regno Unito e nell'Irlanda del

Nord.

• Se si e’ non-established taxable person (non si ha una Societa’ o Stabile Organizzazione in UK), occorre chiedere a

un agente di occuparsi della dogana per conto della Societa’, compresa la compilazione della dichiarazione doganale.

• Aumento nella costituzione delle societa’ o trasformazione di quelle che prima erano agenzie in vere e proprie  

trading. Registrazione del Responsable person



• Quando si completa la dichiarazione doganale, occorre selezionare che la Societa’ ricuperera’ l'IVA sull'importazione  
nella Liquidazione IVA di periodo. Le importazioni possono essere cancellate più rapidamente se si dispone di un Duty  
Deferment Account. Qui e’ dove si vedono la maggior parte dei problem operativi.

• Possibilita’ di richiedere procedura SIVA - Contabilità IVA semplificata - che, se concessa, significa che si dovranno  
presentare le garanzie solo per il valore i dazi doganale e non IVA. 3 anni di registrazione IVA richiesti e controllo della  
credit history.

• Se si importano prodotti soggetti ad accisa, non si potra’ utilizzare procedure semplificate e occorrerà completare  
una dichiarazione doganale normali.

• Procedure di importazione temporanea come carnet ATA (accettato nel Regno Unito) anche se occorre valutare in  
funzione dei costi. A volte conviene pagare il dazio.

• Call off stock – Consignment stock. Entrambi richiedono un numero di partita IVA in UK e il costo per averne uno  
potrebbe essere minore rispetto alla conservazione delle merci attesa dello sdoganamento.

• Attenzione all’ di origine dei tuoi prodotti. Problemi principali sono riscontrati qui. Soprattutto per e-commerce dove
oltre all’iva c’e ora nache la possibilita’ che vengano applicati dazi fino al 25% del prezzo del prodotto.



● Piano di introdurre procedure di importazione per le merci in arrivo dall'UE27 sara’ sviluppato in 3 fasi  
Dal 01/01/2021 al 01/07/2021

Da gennaio 2021: le merci standard (dall'abbigliamento all'elettronica in generale) richiederanno la preparazione di  
documentazione di base, ad es. registrazioni delle merci importate. Gli operatori avranno quindi fino a sei mesi per  
completare le dichiarazioni doganali.

Sebbene le tariffe siano dovute sulle merci in questione, i pagamenti possono essere differiti fino a quando non è  
stata effettuata la dichiarazione in dogana.

Le dichiarazioni di sicurezza e protezione del Regno Unito non saranno richieste sulle importazioni per i primi sei  
mesi.

A partire da questa data saranno necessarie dichiarazioni doganali standard per merci controllate e prodotti soggetti  
ad accisa come alcol e prodotti del tabacco.

Ci saranno anche controlli fisici al punto di destinazione o in altri locali approvati su tutti gli animali e piante vivi ad  
alto rischio e l'obbligo di pre-notifica per determinati movimenti, ma non sarà richiesto l’entrata in UK tramite un  
posto di controllo frontaliero (BCP).

Per tutte le merci saranno richieste dichiarazioni di esportazione e dichiarazioni di sicurezza e protezione in uscita dal  
Regno Unito.



Gli operatori che importano ed esportano merci utilizzando la convenzione sul transito comune dovranno seguire
tutte le procedure di transito, che saranno introdotte in più fasi. A partire da gennaio sarà introdotto il servizio di
movimentazione autocarri (GVMS) solo per i movimenti di transito.

Da aprile 2021: tutti i prodotti di origine animale (POAO) - ad esempio carne, miele, latte o prodotti a base di uova -
e tutti i vegetali e i prodotti vegetali regolamentati richiederanno la pre-notifica e la relativa documentazione  
sanitaria. Eventuali controlli fisici continueranno ad essere condotti nel punto di destinazione fino a luglio 2021.

• Da luglio 2021: i commercianti che spostano qualsiasi merce dovranno effettuare dichiarazioni doganali complete al
punto di importazione e pagare le relative tariffe.

Saranno richieste dichiarazioni di Sicurezza e Sicurezza complete, mentre per le merci soggette a controlli sanitari e
fitosanitari (SPS) dovranno essere presentate ai valichi di frontiera e ci sarà un aumento dei controlli fisici e del
prelievo di campioni.

I controlli SPS per animali, piante e loro prodotti si svolgeranno presso i posti di controllo frontalieri GB e non a
destinazione. Il GVMS sarà in vigore per tutte le importazioni, esportazioni e movimenti di transito nei luoghi di
frontiera che hanno scelto di introdurlo



2. Bis Servzi e IVA sugli stessi

● Il TCA non dettaglia a fondo le prestazioni di servizi. Le previsioni riguardano principalmente l’impegno a  

garantire l’accesso al mercato di questi servizi per entrambe le parti ma impatti significativi sono comunqeu  

previsti in settori come: Legale, Societario (M&A), trattamento dati e Consulting anche in previsione che non ci  

sara’ piu’ il riconoscimento automatic delle professioni.

● Servizi Finanziari. Solo previsioni generali e non si sa quando la EU concedera’ le licenze a banche e  

intermediary finanziari in UK. Risultato, 6 Bl Euro al giorno di transazioni che hanno preso la strada per alter  

piattaforme finanziarie. Vedi Parigi, Irlanda, Germania

● IVA

● Confermato che non ci sono grandi differenze per Iva sui servizi.

● MOSS non e’ piu’ valido e automatica de-registrazione. Societa’ resident in UK che venderanno prodotti e  

servizi digitali in Europa Hanno 2 possibilita’:

1) Registrarsi Iva in Ogni paese in cui vendono I propri prodotti/servizi

2) registrarsi MOSS in un altro paese Europeo e utilizzare tale piattaforma.



3. Contratti: Filiera, Incoterms

• Tariffe doganali. Rivedre I contratti di fornitura e Margini.

• Vaziazione dei contratti a Lungo termine soprattutto quelli a cavallo di period In modo da valutare impatto  

economico

• Assicurazioni.

• Filiera, responsabilita’ e penalties nel caso non ci sia la possibilita’ di ripsettare precedent accordi o ci siano ritardi  

(come prevedibile) alle frontier

• Referenze a territorio EU che non prevedera’ piu’ la UK.

• Attenzione a riferimenti nei contratti alla legislazione UK perche’ non prvede piu’ riferimenti a legislazioni EU anche  

se gli effetti si vedranno piu’ avanti. Per ora la UK cerchera’ di replicare le direttive EU.

• Nuovi aspetti burocratici per le stabili organizzazioni di societa’ Italiane in UK



4. Quali standard devono soddisfare i miei prodotti?

• Marchio CE. Necessaria un'etichettatura separata. Etichetta CE non e’ più valida nel Regno Unito. Un nuovo marchio  

di conformità del Regno Unito (UKCA) deve essere utilizzato dopo l'uscita dall'UE. I prodotti venduti in Irlanda del  

Nord dovranno portare entrambi i marchi. Etichetta deve dei prodotti venduti in UK devono avere etichetta della  

societa’ UK.

• Dati (GDPR). GDPR dell’UE non e’ piu’ legge nel Regno Unito. Tuttavia, poiché il governo del Regno Unito intende  

trascrivere il GDPR nella legge britannica, da tutte le prospettive pratiche, per ora il GDPR continuerà ad avere  

validita’.

• La EU si prende 6 mesi per valutare il sistema UK.

• Salute e sicurezza. Cosa succederà in futuro? Dall'aprile 2021, requisiti aggiuntivi per i prodotti di origine animale (ad  

esempio carne, miele, latte o prodotti a base di uova) e tutti i vegetali e prodotti vegetali regolamentati. Pre-notifica  e 

documentazione sanitaria pertinente, ad es. EHC. Eventuali controlli fisici sulle piante o sui prodotti vegetali  

continueranno a essere condotti nel punto di destinazione fino a luglio 2021. Da luglio 2021, saranno effettuati  

controlli e controlli completi sulle importazioni su tutti i prodotti.



5. Bilanci e legislazione Societaria

COVID-19 e Brexit stanno creando difficoltà e tutta una serie di nuove situazioni di cui gli Amministratori, Revisori e le  

aziende dovranno tenere conto nela chiusura e deposito dei Bilanci.

• Cosa includere eventualmente nelle note di Bilancio. Eg. Il sostegno finanziario ricevuto dal governo deve essere  

indicato nei conti.

• Quali risorse verrano utilizzate di meno o non piu’ utilizzata causa Brexit.

• Quali obblighi contrattuali potrebbero non essere rispettati. Eventuali Penalita’ e cali di fatturato.

• IFRS. Potrebbero non essere piu’ adottati gli IFRS adottati dalla UE ma quelli adottati da UK.

• Rischio Brexit – Valutazione Rischio Brexit e come dovrebbe essere segnalato.

• Relazione degli amministratori, relazione agli investitori in funzione di quanto sopra etc.

• Per il periodi contabili con inizio 01/01/2021 o seguenti le controllate di societa’ Europea non possono piu’ usufruire  

dell’esenzione alla revisione. La revisione del Bilancio e’ quindi obbligatoria con incrementi elevatI in termini di  

tempistiche e Costi.



6. Tasse

• Direttiva UE sulla società madre e Figlia non e’ piu’ applicabile

• Direttiva UE Interessi e royalties Direttiva UE non e’ piu’ applicabile

• DTT UK-ITA. WHT si applica in Italia su DIVIDENS (5%), ROYALTIES, INTERESTS pagati ai residenti nel Regno Unito WHT  

si applica dal Regno Unito su INTERESSI (dal 20% al 10%) E ROYALTIES (dal 20% all'8%) pagati ai residenti in ITA.  

Ripercussioni anche importanti sui Cash Flows societari e sulla convenienza della struttura societaria in generale.



7. Pensioni

• Ad oggi Esiste solo la normative Europe che regola il Sistema Pensionistico ed I contributi pagati dai  

dipendenti. What happens next?

• Il Regno Unico non ha nessun ancordo diretto con nessuno dei Paesi Europea quindi deve ancora deciso  

tutto.

Lavoratori temporaneei UK in EU possono ottenere (se esistono le condizioni) la possibilita’ di pagare I  

contribute in UK. Se le condizioni non sussistono dovranno pagare nello stato dove viene svolto il lavoro ma  

potranno pagare I contribute volontari in UK.

Stessa cosa vale per I lavoratori Europei anche se la situazione e’ ancora molto confuse. Soprattutto sul  

discorso di una futura pensione.

le varie nazioni eruopee devono siglare un accordo per i “lavoratori distaccati” (detached worker) entro 1  
February 2021 per continuare ad utilizzare il Sistema in vigore ora (possibilita’ di non pagarei contribute per 2  
anni).
A oggi le nazioni che Hanno gia’ firmato sono: Austria – Hungary – Portugal - Sweden



8. Costi

• DIPENDENTI (SALARI MINIMI– VISTI E LICENZE – ASSICURAZIONI SANITAIRE)

• GDPR. COSTO PER IL RAPPRESENTANTE

• BILANCI E REVISIONI. Per il periodi contabili dal 01/01/2021 le controllate di societa’ Europea non  
potranno piu’ usufruire dell’esenzione alla revisione. La revisione del Bilancio sara’ quindi obbligatoria  
con incrementi elevatI in termini di tempistiche e Costi.

• CASH FLOWS SOCIETARI. Cambia anche la procedura di recuper IVA Europea. Non piu’ digitalizzata. Quindi  
ci si aspetta un aumento nelle tempistiche di recupero delle somme.

• TARIFFE E DAZI

• AUMENTO BUROCRAZIA E PERSONE COINVOLTE



8. Protocollo Irlandese

• accordo sulla Brexit garantisce confini aperti tra Ue e Irlanda del Nord, senza controlli sulle merci  
esportate. L'articolo 16 del Protocollo sull'Irlanda del Nord, parte dell'accordo, permette però a Bruxelles  
e Londra di scegliere di sospendere qualsiasi punto considerino causa di "difficolta' economica, sociale o  
ambientale".

• L'Irlanda del Nord sta seguendo le norme dell'UE sulla circolazione delle merci attraverso i suoi porti.
Questo sta causando gli stessi problemi operativi che si incontrano importando attraverso la Francia

• Un periodo di grazia regolamentare di tre mesi per i supermercati che inviano merci dalla Gran Bretagna  
all'Irlanda del Nord termina il 31 marzo.
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