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BREXIT: IL REGNO UNITO  
ESCE DALL’UNIONE 

 EUROPEA 
 
Le elezioni britanniche dello scorso 12 dicembre 
sono state vinte da Boris Johnson, rendendo la 
Brexit sempre più concreta. Ma cos’è la Brexit? 
 
Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020 ci sarà un 
periodo transitorio durante il quale nulla cambia 
rispetto la situazione attuale. 
 
Invece, dal 1° gennaio 2021 si aprirà un nuovo 
scenario. Analizzando l’aspetto fiscale dell’accordo 
di Boris Johnson occorre suddividere la materia in:  
 
 

- Sistema doganale; 
- Imposizione indiretta; 
- Imposizione diretta. 

 
Sistema doganale 
Il Regno Unito diventerà un Paese Extra-UE: 
 
 

- NO libera circolazione persone, merci, 
servizi e capitali 

 
di conseguenza: 

- SI dazi doganali 
- SI controlli doganali 

 
 MA dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 

solo l’Irlanda del Nord rimarrà all’interno del 
mercato unico (libera circolazione persone, 
merci, servizi e capitali). 

 
Imposizione indiretta 
Gli scambi tra Unione Europea e Regno Unito 
diventeranno operazioni ExtraUe (importazioni/ 
esportazioni). 
 
  MA dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 

solo gli scambi con l’Irlanda del Nord 
rimarranno operazione INTRAcomunitarie. 

 
Imposizione diretta 
Dal 1° gennaio 2021 i rapporti intercorrenti tra 
Unione Europea e Regno Unito saranno regolati 
esclusivamente dalle Convenzioni bilaterali OCSE 

BREXIT: THE UNITED KINGDOM 
EXITS FROM THE EUROPEAN 

UNION 
 
The British elections of 12th December last were 
won by Boris Johnson, making Brexit increasingly 
concrete. But what is Brexit? 
 
From 1st February to 31st December 2020 there will 
be a transitional period during which nothing 
changes compared to the current situation. 
 
Instead, from 1st January 2021 a new scenario will 
open. Analyzing the fiscal aspect of the Boris 
Johnson agreement, we need to divide the subject 
into: 
 

- Customs system; 
- Indirect taxation; 
- Direct taxation. 

 
Customs system 
The United Kingdom will become an Extra-EU 
Country: 
 

- NO free movement of people, goods, 
services and capital 

 
Consequently: 

- YES customs duties 
- YES customs controls 

 
 BUT from 1st January 2021 to 31st December 

2024 only Northern Ireland will remain into the 
single market (free movement of people, 
goods, services and capital). 

 
Indirect taxation 
Trade between the European Union and the United 
Kingdom will become Extra-EU operations (import/ 
export). 
 
 BUT from 1st January 2021 to 31st December 

2024 only the trade with Northern Ireland will 
remain INTRA-community operations. 

 
Direct taxation 
From 1st January 2021 relations between the 
European Union and the United Kingdom will be 
regulated only by the OECD bilateral Agreements 
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STUDIO PELLIZZER & PARTNERS 

(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico). 
 
Come potrebbe esservi d’aiuto lo Studio Pellizzer 
& Partners? 
 
Se gestite una società che intrattiene rapporti 
commerciali con il Regno Unito, potremmo 
analizzare insieme quale strategia decisionale 
intraprendere per affrontare al meglio il nuovo 
scenario Brexit. 
 
Possiamo assistervi per trovare la formula più 
adatta alle vostre esigenze, mutando la strategia 
commerciale e rispettando le nuove regole. 
  

(Organization for Economic Cooperation and 
Development). 
 
How could Studio Pellizzer & Partners help you? 
 
 
If you manage a company that has commercial 
relations with the United Kingdom, we could 
examine together what decision strategy to take to 
better face the new Brexit scenario. 
 
 
We could assist you in order to find the formula 
that best suits your needs, changing the 
commercial strategy and compliance with the new 
rules. 
 


