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CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO
Anno 2020 n. 07
BREXIT: effetti per il 2020

Studio
Professionale
Certificato
9001:2015 per le procedure relative a:

ISO

➢ Progettazione ed erogazione di:
o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli
adempimenti relativi;
o Servizi di consulenza tecnico professionale in
materia di:
• Operazioni societarie straordinarie,
• Predisposizione ed analisi di bilanci,
• Sistemi contabili e finanziari,
• Valutazione di aziende,
• Diritto societario.
o Servizi di assistenza e rappresentanza nel
contenzioso tributario;
o Servizi amministrativi;
➢ Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
➢ Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità
RAG. ANDREA SCAINI
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In data 29.01.2020, il Parlamento Europeo ha ratificato il testo dell'accordo di recesso del
Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit).
Nel comunicato Agenzia delle Dogane e Monopoli del 29.01.2020 è stato osservato che:
- l'accordo prevede un periodo transitorio dall'01.02.2020 al 31.12.2020;
- fino al termine del 2020, la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione
delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci saranno vigenti nel Regno Unito che
continuerà ad essere parte del territorio UE ai fini doganali, IVA ed accise;
- pertanto fino al prossimo 31.12.2020, le operazioni (attive e passive) tra operatori
economici unionali di beni spediti o trasportati dal Regno Unito ad un altro Paese UE (e/o
viceversa) costituiranno cessioni/acquisti intracomunitari, in relazione ai quali permarrà
l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat, ove dovuti;
- a partire dall'01.01.2021, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non farà più parte del
territorio doganale e fiscale (ai fini dell'IVA e delle accise) dell'Unione Europea.
Da tale data, pertanto, la circolazione delle merci fra quest'ultima ed il Regno Unito sarà
considerata commercio con un Paese terzo (applicazione della normativa ex D.P.R. 633/72,
essendo considerato paese extracomunitario), salvo quanto potrà essere stabilito dai negoziati
fra le predette parti nel corso dell’anno.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.
Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani
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