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IL CONTRASTO AI FALSI ESPORTATORTI ABITUALI

ESPORTATORE ABITUALE: soggetto passivo di imposta che può chiedere ai propri fornitori di

effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta, in base a quanto disposto dall’art. 8

comma 1 e 2, lettera c) del DPR 633/1972.

ACQUISIZIONE STATUS ESPORTATORE ABITUALE: aver registrato nell’anno solare precedente

(o nei 12 mesi precedenti) un ammontare di esportazioni (e operazioni assimilate) per un

importo superiore al 10% del volume d’affari dell’anno; rilevano anche le operazioni

registrate a seguito di fatture di acconto e o fatture emesse anticipatamente.

Si possono acquistare utilizzando il plafond beni e servizi di ogni genere, anche spese

generali e beni strumentali; restano esclusi gli immobili.
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IL CONTRASTO AI FALSI ESPORTATORTI ABITUALI

ESPORTATORE ABITUALE:

1- Verifica i requisiti per potersi avvalere delle disposizioni per gli esportatori abituali

2- Compila la dichiarazione di intento, utilizzando l’apposito modello, e invia lo stesso modello

telematicamente all’agenzia delle entrate

3- acquisisce la ricevuta rilasciata dall’agenzia delle entrate contenente anche un numero di

protocollo indicativo della stessa;

FORNITORE:

- Indica in fattura il numero del protocollo della dichiarazione di intento che gli consente di

emettere fattura in regime di non imponibilità previo controllo in via telematica della

presentazione della dichiarazione da parte dell’esportatore abituale.

OBBLIGHI
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IL CONTRASTO AI FALSI ESPORTATORTI ABITUALI

• L’amministrazione finanziaria effettuerà delle specifiche analisi di rischio orientate a

riscontrare la sussistenza delle condizioni previste per beneficiare della qualifica di esportatore

abituale e delle attività di controllo sostanziali finalizzate all’inibizione del rilascio e

dell’invalidazione di dichiarazioni di intento illegittime.

• A seguito di tali controlli, potrà essere vietato al contribuente il rilascio di nuove dichiarazioni

di intento e potranno essere invalidate le dichiarazioni di intento già emesse illegittimamente.
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IL CONTRASTO AI FALSI ESPORTATORTI ABITUALI

• In caso di invalidazione di dichiarazione di intento già emessa verrà eseguito un incrocio automatico

tra il sistema della fatturazione elettronica e la dichiarazione di intento ideologicamente falsa

• Il sistema di interscambio impedirà al fornitore l’emissione della fattura non imponibile con

indicazione di un numero di protocollo di una dichiarazione di intento invalidata

• Le modalità operative per l’attuazione delle nuove disposizioni saranno stabilite con provvedimento

del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
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ABROGAZIONE «ESTEROMETRO»

• Dal 1° gennaio 2022 sarà abrogato l’Esterometro in quanto i relativi dati saranno

trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) secondo il formato

della fatturazione elettronica

• La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni «attive» avviene entro i termini

di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (e quindi entro

12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione);

• La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni «passive» è effettuata entro il

quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento

comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione
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MODIFICA SANZIONI ESTEROMETRO

• Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 in caso di omessa o errata trasmissione

dei dati, si rende applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, entro il tetto

massimo di € 400 mensili.

• La sanzione è ridotta alla metà, nel limite massimo di € 200 per ciascun mese, se la

trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenza stabilite, ovvero se,

nel termine, è effettuata la corretta trasmissione dei dati.
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IMPOSTA DI BOLLO SU FT ELETTRONICA 2021 
Dal 2021 il versamento dell’imposta di bollo deve essere versata entro l’ultimo giorno del 2° mese

successivo alla chiusura del trimestre.

In relazione al secondo trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese

successivo alla chiusura.

Se l’imposta di bollo dovuta per il I trimestre è < ad € 250 si può pagare entro il termine previsto per il

versamento dell’imposta relativo al II trimestre.

Per le fatture elettroniche inviate attraverso lo SDI, è obbligato in solido il cedente del bene o il prestatore

del servizio, anche nel caso il documento sia emesso da soggetto terzo per suo conto.

Entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura dell’esercizio, è comunicato al contribuente, in

modalità telematica, l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le

quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta nonché in base alle integrazioni.
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IMPOSTA DI BOLLO SU FT ELETTRONICA 2021 



10

NUOVO TRACCIATO FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal 1 gennaio 2021 i contribuenti che emettono fatture elettroniche devono utilizzare i nuovi

tracciati record della fattura elettronica, utilizzando le specifiche tecniche 1.6.1, approvate

dall’Agenzia delle entrate con Provvedimenti del 28.02.2020 n. 99922 e del 20.04.2020 n.

166579.

Il 23.11.2020 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito una guida alla nuova

fattura elettronica.

Le novità introdotte riguardano:

• la fase passiva (acquisti), che sarà facoltativa per tutto il 2021, diventerà obbligatoria nel

2022 (per effetto di una specifica norma contenuta nella legge di bilancio 2021).

• La fase attiva (cessioni/prestazioni), che prevede nuovi tipi di documento e nuovi codici

relativi alle operazioni per le quali non è esposta l’IVA, secondo la logica di compilazione del

quadro VE della dichiarazione IVA
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NUOVO TRACCIATO FATTURAZIONE ELETTRONICA



12

NUOVO TRACCIATO FATTURAZIONE ELETTRONICA
TIPO DOCUMENTO

I codici relativi al tipo documento sono passati da 7 a 18, con l’introduzione di specifici codici, per 

esempio, per le fatture differite (TD24 per beni e servizi o TD 25 per triangolazioni interne) e per 

le cessioni di beni ammortizzabile e per passaggi interne (TD26). 

CODICI NATURA

I codici natura IVA sono passati da 7 a 19 e ciò agevolerà l’Agenzia delle Entrate nella predisposizione 

dei registri IVA e della dichiarazione IVA precompilata.
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NUOVI CODICI TIPO DOCUMENTO

I nuovi codici «tipo documento» non comportano un obbligo per il contribuente, ma solo una facoltà 
(ad esclusione del codice TD27 ossia della fattura per splafonamento).
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NUOVI CODICI TIPO DOCUMENTO
In particolare i nuovi codici TD consentono di digitalizzare le integrazioni e le autofatture:

TD16 – REVERSE CHARGE INTERNO
o Da utilizzare per l’integrazione di una FE soggetta ad inversione contabile, ex. Art. 17 commi 5 e 6 del

D.P.R. 633/1972.
o Sostituisce l’attuale emissione facoltativa dell’apposito documento elettronico che permette di

trasmettere allo SDI le integrazioni effettuate sui documenti ricevuti.
o Il documento sarà recapitato solamente al cessionario/committente (in quanto soggetto debitore del

tributo)

o Campo cedente/prestatore: dati del soggetto che ha emesso la fattura senza Iva
o Campo cessionario/committente: dati del soggetto che effettua l’integrazione

La Guida dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile l’integrazione manuale del documento
ricevuto dal cedente prestatore (sottocodice N6), ma così facendo l’operazione non compare nella
precompilata Iva.
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NUOVI CODICI TIPO DOCUMENTO
TD16 – REVERSE CHARGE INTERNO

La Guida dell’Agenzia precisa:

o Nel campo «data» deve essere riportata la data di ricezione della fattura in reverse charge o comunque

una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore

o Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva «ad hoc»

Termine di emissione/trasmissione: non essendo indicato uno specifico termine, dovrebbe applicarsi l’art.

17, c.5 del D.P.R. 633/1972 in base al quale la fattura va annotata nel registro delle fatture emesse entro il

mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e

con riferimento al relativo mese
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NUOVI CODICI TIPO DOCUMENTO
TD16 – REVERSE CHARGE INTERNO

ESEMPIO

o Fattura pulizia edificio emessa in data 25.01.2021 e trasmessa in data 01.02.2021 tramite SDI

o Fattura ricevuta dal committente in data 04.02.2021

o Nel campo «data» dell’integrazione deve essere inserita la data del 04.02.2021 o comunque un giorno

del mese di febbraio 2021

o Nel campo 2.1.6 indicazione degli estremi della fattura di riferimento

o La fattura va annotata nel registro delle fatture emesse (Iva a debito) nel mese di febbraio con confluenza

dell’Iva a debito in febbraio (per la detrazione valgono i termini ordinari di cui all’art. 25 del D.P.R.

633/1972)
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NUOVI CODICI TIPO DOCUMENTO

REVERSE CHARGE ESTERNO

I nuovi «Tipo Documento» consentono di evitare l’invio dell’Esterometro per le seguenti operazioni:

o TD17: da utilizzare per l’integrazione/autofattura di acquisti di servizi (da soggetti UE o ExtraUe) ex art.

17, c.2 del D.P.R 633/1972.

o TD18: da utilizzare per l’integrazione di una fattura soggetta ad inversione contabile per acquisti di beni

intracomunitari ex art. 38 del DL 331/1993

o TD19: da utilizzare per autofattura di acquisti di beni (da soggetti UE o ExtraUE) ex art. 17, c.2, del D.P.R.

633/1972.



18

NUOVI CODICI TIPO DOCUMENTO

TD17 – ACQUISTI SERVIZI DA PRESTATORE NON RESIDENTE

o Codice applicabile sia per acquisto di servizi da soggetto UE sia da soggetto extraUe

o Il documento è recapitato solo al soggetto emittente (in quanto debitore del tributo)

o In alternativa, integrazione/autofattura cartacea e compilazione esterometro

o Campo cedente/prestatore: dati del soggetto estero (UE o extraUe)

o Campo cessionario/committente: dati del soggetto che effettua l’integrazione o l’autofattura

o Nel campo 2.1.6 indicare gli estremi della fattura di riferimento
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NUOVI CODICI TIPO DOCUMENTO

TD17 – ACQUISTI SERVIZI DA PRESTATORE NON RESIDENTE

Nel campo «Data» deve essere riportata:

o La data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore

estero) se l’integrazione ha ad oggetto un servizio da soggetto UE

o La data di effettuazione dell’operazione nel caso di emissione di autofattura per servizio prestato da

soggetto extraUe (ricezione fattura = effettuazione operazione)
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NUOVI CODICI TIPO DOCUMENTO

TD18 – ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI BENI

o Predisposizione del documento TD18 ad integrazione della fattura ricevuta dal fornitore UE ed invio

tramite SDI.

o Documento recapitato solo al soggetto emittente (debitore del tributo)

o In alternativa, integrazione cartacea e compilazione esterometro

o Campo cedente/prestatore: dati del soggetto UE (con indicazione del Paese)

o Campo cessionario/committente: dati del soggetto che effettua l’integrazione

o Nel campo «data» deve essere indicata la data di ricezione del documento (o comunque una data

ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore UE)

o Nel campo 2.1.6 indicare gli estremi della fattura di riferimento
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NUOVI CODICI TIPO DOCUMENTO

TD19 – ACQUISTO DI BENI DA FORNITORE NON RESIDENTE

o Predisposizione documento TD19 ad integrazione/autofattura ed invio tramite SDI

o Documento recapitato solo al soggetto emittente (soggetto debitore del tributo)

o Procedura valida anche per acquisti di beni da San Marino e città del Vaticano

o In alternativa, integrazione /autofattura cartacea e compilazione esterometro

o Campo cedente/prestatore: dati del soggetto estero

o Campo cessionario/committente: dati del soggetto che effettua l’integrazione

o Nel campo 2.1.6 indicare gli estremi della fattura di riferimento
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NUOVI CODICI TIPO DOCUMENTO

TD19 – ACQUISTO DI BENI DA FORNITORE NON RESIDENTE

Nel campo «data» occorre riportare:

o La data di ricezione della fattura emessa dal soggetto UE (o comunque una data ricadente nel mese di

ricezione della fattura del fornitore)

o La data di effettuazione dell’operazione con il fornitore extraUe
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NUOVI CODICI TIPO DOCUMENTO

TD17-TD18-TD19 – TERMINE DI ANNOTAZIONE

o Operazioni oggetto di «integrazione» (per acquisti intracomunitari di beni e acquisti di beni/servizi da

soggetti UE ex art.17,c.2 D.P.R 633/1972): nel registro delle fatture emesse (Iva a debito) entro il giorno

15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente

o Operazioni oggetto di «autofattura» (acquisti di beni/servizi da soggetti extraUe ex art. 17, c.2):

emissione di autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione,

e con riferimento a tale mese

o Per la detrazione valgono i termini ordinari di cui all’art. 25 del D.P.R 633/1972
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NUOVI CODICI TIPO DOCUMENTO

TD24-TD25 FATTURE DIFFERITE

o TD24: fattura differita «tradizionale» (art. 21, c.4, lett. A, D.P.R. 633/1972) per cessioni di beni (con Ddt)

o prestazioni di servizi (con idonea documentazione) effettuate nello stesso mese solare nei confronti

dello stesso soggetto

o TD25: fattura super differita (art. 21 c.4 lett.b D.P.R 633/1972), cd. triangolazione nazionale per cessioni

di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un terzo per il tramite del proprio cedente
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NUOVI CODICI TIPO DOCUMENTO

TD24- FATTURA DIFFERITA

o Emissione e trasmissione allo SDI entro il giorno 15 del mese mese successivo a quello di effettuazione

dell’operazione e annotazione nello stesso termine

o Nel campo «data» va indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle

cessioni/prestazioni (ultima delle operazioni che si documenta)

o Per il cedente occorre annotare nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a

quello di effettuazione delle operazioni

o Per il cessionario annotazione nel registro degli acquisti nei termini ordinari



26

NUOVI CODICI TIPO DOCUMENTO

TD25- FATTURA SUPER-DIFFERITA

o Emissione e trasmissione allo SDI entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni a

annotazione entro il 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese

(di emissione)

o Nel campo «data» va indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata l’operazione

o Per il cedente occorre annotare nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a

quello di emissione e con riferimento al medesimo mese

o Per il cessionario annotazione nel registro degli acquisti nei termini ordinari
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NUOVI CODICI TIPO DOCUMENTO

TD25- FATTURA SUPER-DIFFERITA

ESEMPIO

o Operatore A, primo cedente, cede i beni in data 22/01/2021 ad un secondo operatore B, cessionario o

secondo cedente, ma anziché consegnarli direttamente a B, li consegna ad un terzo operatore C,

cessionario di B.

o L’operatore B può emettere, inviandola allo SDI, nei confronti di C una super fattura differita (TD25) entro

il 28/02/2021, annotandola nel registro delle fatture emesse il 15 marzo 2021

o Il soggetto C annota la fattura di acquisto con diritto alla detrazione nei termini ordinari
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NUOVI CODICI TIPO DOCUMENTO

TD26- CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PASSAGGI INTERNI

o Operazioni che non concorrono alla formazione del volume d’affari

o Cessione di beni ammortizzabili: normale fattura di vendita

o Passaggi interni: cedente/prestatore e cessionario/committente sono lo stesso soggetto (trattasi di

autofattura da inserire sia nel registro delle fatture emesse, sia nel registro degli acquisti)
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NUOVI CODICI TIPO DOCUMENTO

TD27- AUTOCONSUMO E CESSIONI GRATUITE

o Cessioni gratuite di beni (no beni non oggetto attività di valore unitario <50€ oppure beni Iva non

detratta) senza rivalsa dell’Iva (altrimenti TD01)

o Autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
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NUOVI CODICI TIPO DOCUMENTO
QUADRO VJ – MODELLO IVA

TD19

TD23
TD19 BENI-TD17 SERV

TD16-N6.1
TD16-N6.1
TD16-N6.1

TD18

TD16-N6.3
TD16-N6.4
TD16-N6.5
TD16-N6.6
TD16-N6.7

TD16-N6.8
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NUOVI CODICI NATURA:ESEMPI

o La nuova classificazione deli codici natura ricalca i righi del quadro VE della dichiarazione Iva

o Resta inalterato l’utilizzo delle seguenti codifiche:

 N1: operazioni escluse ex art. 15

 N4: operazioni esenti art.10

 N5: operazioni nazionali in regime del margine o con Iva non esposta in fattura

 N7: Iva assolta in altro stato dell’Unione europea
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NUOVI CODICI NATURA:ESEMPI
CODICE N2

Il codice «natura» N2 viene sostituito da due differenti codifiche in relazione all’assenza del presupposto 
territoriale od oggettivo:
• Il codice N2.1 identifica le operazioni non soggette ai sensi dell’art. da 7 a 7 septies del D.P.R. 633/1972;
• Il codice N2.2 identifica le altre operazioni non soggette ad IVA (cessione danaro) per carenza del 

presupposto oggettivo o soggettivo (no obbligo emissione fattura, no volume affari, no quadro VE).

N2.1
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NUOVI CODICI NATURA:ESEMPI
N3: OPERAZIONI NON IMPONIBILI

o Compilazione automatica quadro VE della Dichiarazione Iva

o Il rigo VE prevede una serie di campi destinati ad accogliere nel campo 1, il totale delle operazioni non 

imponibili, mentre nei successivi campi da 2 a 5 deve essere fornita una suddivisione dettagliata

N3.1 N3.2

N3.3 N3.4
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NUOVI CODICI NATURA:ESEMPI
N3.5: CESSIONI NON IMPONIBILI CON DICHIARAZIONE DI INTENTO

o Corrisponde al rigo VE31 della dichiarazione Iva e deve essere utilizzato per codificare le cessioni non 

imponibili con lettera di intento (art. 8 c.1 lett.c DPR 633 del 1972)

N3.5
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NUOVI CODICI NATURA:ESEMPI
N3.6: ALTRE OPERAZIONI NON IMPONIBILI

o Si tratta di ipotesi residuale destinata ad accogliere operazioni non imponibili diverse da quelle elencate 

in precedenza

N3.6
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NUOVI CODICI NATURA:ESEMPI
CODICE N6
I codici N6 hanno uno stretto collegamento con la Dichiarazione IVA (rigo VE35) e sono specifici per tutte le 
operazioni attive in regime di reverse charge interno

N6.1: va utilizzato nel caso di emissione di fattura elettronica trasmessa allo SDI, riferita alle cessioni 

all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero (oltre che cessione di pallet). Tale valore sarà 

indicato nel rigo VE35, colonna 2.

N6.3: si utilizza per fatturare le prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito 

di imposta, ai sensi dell’art. 17 c.6, lett. A) D.P.R. 633/1972.

N6.4: va utilizzato per documentare le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è 

dovuta dal cessionario ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972.

N6.7: si utilizza per le prestazioni di servizio di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di 

completamento relative ad edifici effettuate ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett.a-ter), 

D.P.R. 633/1972.

N6.9: codice previsto per eventuali nuove tipologie di operazioni per le quali verrà previsto il regime 

dell’inversione contabile.
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NUOVI CODICI NATURA:ESEMPI
CODICE N6

N6.1 N6.2

N6.3 N6.4

N6.5 N6.6

N6.7 N6.8
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BREXIT: IMPATTI IVA
Le cessioni e gli acquisti effettuati dopo dal 1 gennaio 2021 tra Regno Unito e Stati Membri non si
qualificheranno più come operazioni intracomunitarie, ma costituiscono cessioni all’esportazione e
importazioni.
CESSIONI: il regime IVA delle cessioni effettuate da un operatore italiano nei confronti di un soggetto UK
non subirà particolari mutamenti, qualificandosi come cessioni all’esportazione non imponibili ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 633/1972.

Una vendita con consegna in Italia all’acquirente estero per successiva esportazione in UK implicherà il
rispetto del termine dei 90 giorni previsto dall’art 8.c1 lett.b) DPR 633/1972.

Sarà possibile avvalersi della non imponibilità IVA dall’art. 8 c.1 lett.a) DPR 633/1972 anche per le vendite
con intervento di commissionario, fattispecie non prevista dall’art.41 D.L. 331/1993 (risoluzione 115/2001).

Per la prova dell’avvenuto trasferimento della merce nel Regno Unito assumono rilievo le regole valevoli per
tutte le esportazioni (MRN-Movement Reference Number e notifica di uscita dal territorio UE).
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BREXIT: IMPATTI IVA
ACQUISTI: gli acquisti di merci provenienti dal Regno Unito costituiranno importazioni imponibili ai fini

IVA ai sensi dell’art. 67 del DPR 633/1972.

L’IVA non sarà assolta con reverse charge, ma sarà versata in Dogana, fermo restando la possibilità di

avvalersi dei regimi sospensivi previsti (deposito doganale/IVA) ovvero di utilizzo di plafond IVA (esportatori

abituali)

 Ciò potrebbe dare impulso all’utilizzo di operazioni di immissione il libera pratica con introduzione dei

beni in depositi IVA.

Il diritto alla detrazione verrà esercitato a fronte di una bolletta doganale di importazione elettronica su

formulario DAU (Documento Amministrativo Unico).

La base imponibile IVA sarà data dal valore doganale delle merci, a cui andranno sommati i dazi dovuti oltre

alle spese di inoltro dal confine comunitario di introduzione, al luogo di destinazione all’interno del

territorio UE.
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BREXIT: IMPATTI IVA

Verrà infine meno l’obbligo di indicazione di tali operazione negli elenchi INTRASTAT, attesa la perdita della
qualifica di operazioni intracomunitarie (la movimentazione ufficiale delle merci avverrà attraverso le
procedure doganali).
 implicazioni relative all’applicazione delle disposizioni doganali: le imprese italiane (ed UE) dovranno

richiedere l’attribuzione del numero EORI e sincerarsi che ti tale numero EORI (GB) siano dotati anche i
partner/destinatari britannici; allo stesso modo le imprese con sede nel Regno Unito che desiderano
importare nell’Unione dovranno ricevere un numero EORI UE. La mancanza di tale numero Eori potrebbe
comportare il blocco della merce , multa e/o sequestro del carico).



41

BREXIT: IMPATTI IVA

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Per le prestazioni di servizi generici di cui all’art. 7-ter del DPR 633/1972, variano gli obblighi formali:

• Per le prestazioni rese, si dovrà indicare che l’operazione è «non soggetta» e non più che non si applica

l’inversione contabile;

• Per le prestazioni di servizio acquistate, invece, il soggetto passivo italiano sarà tenuto ad applicare il

meccanismo del reverse charge emettendo autofattura e non più integrando la fattura ricevuta dal

prestatore inglese.

• Viene meno l’obbligo di compilazione degli elenchi Intrastat

• Non c’è più l’obbligo di verificare l’iscrizione della controparte negli elenchi VIES

Il venire meno di questi modelli avrà luogo sia per i beni che per i servizi, con la differenza che il movimento

delle merci formerà oggetto delle dichiarazioni doganali mentre non ci sarà nessun adempimento formale

per i servizi.
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BREXIT: IMPATTI IVA

PERIODO TRANSITORIO

L’art.51 dell’Accordo di recesso prevede che la direttiva 2006/112/Ce continui ad applicarsi per i cinque anni

successivi al termine del periodo transitorio (conclusosi il 31/12/2020) per le operazioni transfrontaliere (tra

UK e UE) «effettuate prima della fine del periodo di transizione».

In caso di emissione di una nota di variazione in diminuzione da parte del prestatore UK (ad esempio a

seguito di concessione di uno sconto), in relazione ad una prestazione generica resa nel corso del 2020, il

documento ricevuto dal soggetto passivo italiano dovrebbe comunque richiedere l’inversione contabile

mediante l’integrazione con l’imposta, facendosi riferimento ad una operazione transfrontaliera «effettuata

prima della fine del periodo di transizione».
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