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ESENZIONI ALLA REGISTRAZIONE DELL’IVA 
BRITANNICA PER AZIENDE ESTERE (ITALIA INCLUSA) 
 
ELEMENTO DI NOVITA’ 

Le aziende italiane ed europee possono essere ammesse all’esenzione e, pertanto, 
previa ammissione di HMRC non saranno più tenute ad aprire una posizione fiscale 
in GB. 

TIPOLOGIA DI BENE 

Le vendite devono riguardare esclusivamente beni la cui aliquota IVA, secondo il 
sistema fiscale britannico, è 0%. 

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE/ATTIVITA’ 

L’azienda vende direttamente adottando una resa DDP, in base alla quale è tenuta 
allo sdoganamento in GB. 

L’azienda effettua vendite dirette anche attraverso proprio e-commerce (senza 
intermediazione di Online Market Place tantomeno di altro soggetto). 

ATTRIBUZIONE DELL’ESENZIONE 

Le imprese potranno richiedere l’esenzione alla registrazione dell’IVA britannica ad 
HMRC, la quale valutata positivamente la domanda concede l’esenzione. 

Pertanto, a patto che l’esenzione venga concessa, l’operatore economico UE non 
sarà tenuto a registrarsi ai fini IVA nel Regno Unito e di conseguenza ad effettuare 
la liquidazione trimestrale dell’IVA. 

CODICE EORI 

Le aziende in questione necessiteranno, in ogni caso, di un numero EORI GB per 
l’importazione sul suolo britannico nonostante l’esenzione alla registrazione dell’IVA 
poiché obbligatorio in termini doganali. È importante ricordare infatti, che il numero 
EORI, identifica il soggetto economico che intende operare ed importare prodotti 
nella nazione dove avviene la vendita. 

CASO PRATICO 

L’azienda XXX S.r.l, che opera nel settore dell’abbigliamento per bambini in Italia, 
intende vendere nel Regno Unito esportando i propri prodotti. Considerato che i 
prodotti per bambini sono soggetti ad un’aliquota dello 0% nel Regno Unito, l’azienda 
XXX S.r.l potrà richiedere l’esenzione alla registrazione dell’IVA britannica e nel caso 
in cui HMRC dovesse concederla, l’azienda non dovrà effettuare le liquidazioni 
trimestrali dell’IVA nel Regno Unito. L’azienda XXX S.r.l, per poter vendere, esportare 
e importare (seguendo un titolo di resa DDP ad esempio) i propri prodotti nel Regno 
Unito, dovrà, in ogni caso, essere in possesso del numero EORI identificativo. 

L’elenco di alcuni prodotti prodotti considerati all’aliquota IVA dello 0% è accessibile 
a questo hyperlink. 

Alcuni esempi di prodotti agroalimentari zero-rated sono il caffè, la pasta secca, il 
formaggio grattuggiato, il pomodoro e le arance. L’elenco dettagliato dei prodotti 
alimentari considerati all’aliquota IVA dello 0% è accessibile a questo hyperlink.  

 

COME RICHIEDERE L’ESENZIONE 

 
Per richiedere l’esenzione alla registrazione della VAT britannica nel caso di vendite 
esclusivamente zero-rated, occorre verificare quale delle due seguenti condizioni si 
applica: 
 

 
 

1. aziende già registrate alla VAT, in questo caso le aziende possono richiedere 

https://www.gov.uk/government/publications/vat-notice-7001-should-i-be-registered-for-vat/vat-notice-7001-should-i-be-registered-for-vat
https://www.gov.uk/guidance/food-products-and-vat-notice-70114


l'esenzione in due modi: 
 

• scrivendo e inviando una lettera al seguente indirizzo BT VAT HM Revenue 
and Customs, BX9 1WR, spiegando il motivo per il quale si vuole richiedere 
l’esenzione. Nel caso in questione è consigliabile utilizzare la seguente 
dicitura: I am still trading but my taxable supplies are solely zero-rated and I 
want to apply for exemption from VAT registration 

 
• oppure seguendo le indicazioni contenute a questo link:  

https://www.gov.uk/government/publications/vat-application-to-cancel-your-
vat-registration-vat7 

 
 

2. aziende non ancora registrate alla VAT, in questo caso l’esenzione si richiede  
 

• compilando e inviando il form che trovate al seguente 
link https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/upl
oads/attachment_data/file/946248/VAT1form-12-20.pdf. È fondamentale 
spuntare il box al punto 11) del form - Exemption – because your taxable 
supplies are mostly zero-rated. L'indirizzo a cui va mandato questo form è il 
medesimo sopra menzionato, ovvero BT VAT HM Revenue and Customs, BX9 
1WR. 
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