
Vendite a distanza
L’approfondimento - La nuova disciplina IVA delle venditea distanza di beni
Dal 1° luglio 2021 si applicherà, agli effetti dell’IVA, una nuova disciplina per le vendite a distanza di beni nei
confronti di consumatori finali.
Le novità riguarderanno sia le vendite a distanza intracomunitarie di beni, che quelle di beni importati da Paesi o
territori terzi, con obbligo - per le prime - di apertura di una posizione IVA nello Stato membro di destinazione
dei beni in funzione del superamento o meno del limite annuo di 10.000 euro, calcolato considerando
l’ammontare complessivo non solo delle vendite intracomunitarie di beni, ma anche delle prestazioni di servizi
di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici effettuate in ambito intracomunitario.
Un’apposita disciplina è, inoltre, prevista, sempre dal 1° luglio 2021, in caso di intervento delle interfacce
elettroniche nelle vendite a distanza.
di Marco Peirolo ................................................................................................................................ 7

Dogane
L’approfondimento - Brexit: cosa cambia
Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione
Europea.È invigore, infatti, l’Accordodi libero scambio traUnioneEuropea eRegnoUnito che rappresenterà il
quadro giuridico di riferimento delle relazioni post Brexit. Un accordo sofferto, arrivato in extremis dopo oltre
tre anni di trattative.
L’uscita del Regno Unito dal mercato comune europeo comporta il venir meno della libera circolazione delle
merci e le operazioni con l’Inghilterra non rappresenteranno più scambi intracomunitari, ma importazioni ed
esportazioni, con tutte le formalità connesse agli adempimenti doganali, tra cui l’identificazionedella classifica,
dell’origine e del valore della merce, la sua presentazione in dogana tramite un rappresentante doganale, con le
necessarie certificazioni tecniche, e l’accettazione della dichiarazione da parte delle dogane, prima dello
svincolo e l’immissione nel circuito commerciale.
di Sara Armella .................................................................................................................................. 13

Brexit
L’approfondimento - I principali aspetti dell’Accordo di libero scambio tra Regno Unito e Unione
Europea
Ai fini IVA e, più in generale, in ordine ai risvolti di carattere doganale, la conseguenza fondamentale derivante
dallaBrexit è la definitiva fuoriuscita delRegnoUnitodalmercato europeoedall’unionedoganale europea, ed il
conseguente venir meno della libera circolazione delle merci tra UE e UK. L’accordo raggiunto con il Regno
Unito garantisce la cancellazione totale dei dazi e delle quote di importazione per i prodotti originari inglesi,
all’atto del loro ingresso nell’Unione Europea, regolamentando anche le ipotesi di alcune lavorazioni per così
dire marginali e le operazioni a cavallo d’anno. Tuttavia, permangono diversi i nodi da sciogliere e criticità.
di Fabio Falcone ................................................................................................................................ 19

Identificazione diretta
L’approfondimento - Obblighi IVA e Brexit: si conferma la possibilità di identificazione diretta
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 7/E/2021, ha confermato che i soggetti passivi stabiliti nel Regno
Unito possono avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta per assolvere gli obblighi IVA in Italia, in
alternativa allanominadi un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma2, delDecreto IVA.Gli operatori
del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA,
nominato o rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le
operazioni interne.
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Leasing immobiliare
L’approfondimento - È escluso l’utilizzo del plafond IVA nel leasing immobiliare in quanto cessione
di beni
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 535/2021, ha ritenuto che il leasing immobiliare debba essere
inquadrato tra le cessioni di beni e non più tra le prestazioni di servizi in quanto tale contratto implica il
trasferimento all’utilizzatore della disponibilità economica dell’immobile stesso. Sarà così inapplicabile il
plafond ai fini IVA previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.
di Matteo Dellapina ........................................................................................................................... 32

Note di variazione
L’approfondimento - L’Agenzia nega la neutralità sulla riduzione dell’IVA addebitata post
accertamento
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 49/2021, ha confermato che l’IVA addebitata in rivalsa a seguito di
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dell’Agenzia possa riconciliarsi con il rispetto dei principi cardine di funzionamento dell’imposta, laddove
come nel caso di specie il cliente risulti definitivamente insolvente e di riflesso il contribuente resti inciso dal
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