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Rettorato e Direzione Generale
Area Servizi economico-finanziari
Settore Bilancio e Fiscalità
Ufficio Fiscalità

Prot. n. ____________
Anno 2021 tit. VIII cl. 5 fasc. 1

Ai Capi Settore
Ai Capi Ufficio
Ai Segretari di Dipartimento

All. 0

Oggetto:

SEDE
Uscita dal Regno Unito dall’UE (cd. “Brexit”): indicazioni operative.

Com’è noto, dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte dell’Unione
Europea; conseguentemente è necessario adeguare le procedure di questa Università,
nel caso si intrattengano rapporti commerciali con imprese ed enti del Regno Unito,
secondo le seguenti indicazioni.
Dal punto di vista giuridico, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021, le cessioni
di beni effettuate da un soggetto IVA nazionale nei confronti di un operatore
economico stabilito nel Regno Unito e gli acquisti di beni presso un soggetto IVA UK
non potranno essere più qualificate come “cessioni” o “acquisti” intracomunitari ma
costituiranno, di fatto, “importazioni” ed “esportazioni” come da Reg. (UE) n.
952/2013, sia per quanto attiene al profilo impositivo che a quello dei controlli.
Relativamente all’aspetto operativo:
1) per l’acquisto di beni dal Regno Unito, i soggetti IVA non saranno più tenuti
all’integrazione ed alla registrazione della fattura emessa dal cedente UK su
apposito registro degli acquisti intracomunitari (in Ugov l’operazione diverrà
infatti automaticamente “acquisto di beni da soggetto extra-ue”)
2) per le vendite di beni a soggetti IVA stabiliti nel Regno Unito non si
applicheranno più le vigenti disposizioni in materia di cessioni intracomunitarie
3) per le operazioni da e verso il Regno Unito non sussisterà più l’obbligo, ove
previsto, di presentare gli elenchi riepilogativi Intrastat ai sensi dell’art. 50,
comma 6, del citato D.L. n. 331/93.
Dal 1° gennaio 2021, dunque, le cessioni di beni ad un soggetto stabilito nel Regno
Unito saranno operazioni non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art.8 del D.P.R.
n.633/72 e, per la loro spedizione fuori dal territorio doganale dell’UE, sarà necessario
espletare le formalità doganali previste per l’esportazione. A tal proposito, si ricorda
che il codice EORI dell’ateneo è IT00211830328.
Analogamente, per l’introduzione nel territorio UE di beni provenienti dal Regno
Unito, sarà necessario compiere le conseguenti formalità doganali, anche attraverso
lo spedizioniere.
Infine, per gli acquisti di servizi generici provenienti dal Regno Unito, si rimanda alle
regole generali (tuttora vigenti) già diffuse con la Circolare del 1° marzo 2010 (allegata
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per comodità di consultazione), nella quale si informa che, in questi casi, la tassazione
dell'IVA viene applicata nel Paese del cliente (il committente, ossia UniTS).
Riepilogando, nel caso di ordini a valere sull’esercizio 2021, le operazioni andranno
trattate come segue:
Caso 1: acquisto di un bene in attività istituzionale dal 2021
Fattura ricevuta nel 2021 per il solo imponibile, nessuna aliquota IVA esposta (perché
viene considerata una importazione e quindi deve essere versata in dogana): sulla
fattura registrata in Ugov va verificato che, come tipo operazione IVA, sia riportato
‘acquisto di bene da soggetto extra-ue’ e, naturalmente, occorre anche verificare che lo
spedizioniere abbia assolto in dogana l’imposta. Nessun adempimento Intrastat è
richiesto.
Caso 2: acquisto di servizio in attività istituzionale dal 2021
Fattura ricevuta nel 2021 per imponibile + IVA da autofatturare; in UGOV, per il tipo
tipo operazione IVA va selezionato ‘Acquisto ist.le di servizio da soggetto extra-ue’
codice IVA della serie I5xx (p. es. scegliendo I515B - Acquisto servizi art.7-ter DPR
633/1972 - autofattura con IVA al 22% ist.le extraue). Nessun adempimento Intrastat è
richiesto.
Solo in caso di eventuali ordini ancora a valere sull’esercizio 2020, la software
house Cineca ha diffuso le istruzioni che si allegano.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore di Area
dott.ssa Luciana Rozzini

Allegati: n. 1 circolare UniTS del 1° marzo 2010
Istruzioni Cineca per ordini 2020
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