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MAGGIO 
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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 adottando una resa DDP, in base alla quale è tenuta allo 
sdoganamento in GB. 

L’azienda effettua vendite dirette attraverso proprio e-commerce (senza 
intermediazione di Online Market Place tantomeno di altro soggetto) destinate a 
target B2C e di valore inferiore a 135 GBP. 

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.  

 
 

 

  

 

HELP DESK BREXIT 

brexit@ice.it 

g.migliore@ice.it | Gabriella Migliore 

f.mondani.contr@ice.it | Francesca Mondani 

e.oetiker.contr@ice.it | Elena Oetiker 

e.vassanelli.contr@ice.it | Eleonora Vassanelli 
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