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Nautica & fisco

Con un provvedimento 
e una risoluzione del 24 
aprile 2012, l’Agenzia 
delle Entrate ha dettato 
le modalità, i termini 
di versamento dei dati 
identificativi delle unità 
da diporto soggette 
alla tassa annuale 
di “stazionamento”, 
istituendo altresì i relativi 
codici tributo; pertanto, 
trovandoci in prossimità 
della prima scadenza 
della nuova Tassa, si 
ritiene utile e opportuno 
puntualizzare 
nuovamente i 
soggetti obbligati 
all’assolvimento 
del tributo, per 
poi procedere a 
illustrare le modalità 
di assolvimento dello 
stesso, e ricordare i casi 
di riduzione ed esonero 
dalla tassa

Modalità, termini 
di versamento e di 
comunicazione della 
Tassa annuale sulle 
unità da diporto

che utilizzano le unità da 
diporto, incluse quelle iscritte 
al Registro Internazionale, per 
svolgere attività di locazione e 
di noleggio.

Modalità di versamento 
e di comunicazione 
dei dati necessari al 
controllo
L’Agenzia delle Entrate con un 
provvedimento direttoriale 
dello scorso 24 aprile 2012, ha 
stabilito che la tassa annuale 
sulle unità da diporto prevista 
dall’articolo 16, commi da 2 a 
10 e 15 ter, del D.L. 6 dicembre 

2011 n.201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 
22 dicembre 2011 n.214 e 
successive modificazioni, 
deve essere versata mediante 
il modello di pagamento “F24 
versamenti con elementi 
identificativi”; al fine di 
consentire il versamento della 
tassa in oggetto, l’Agenzia 
delle Entrate con Risoluzione 
n.39/E emanata lo stesso 
24 aprile 2012, ha istituito i 
seguenti codici tributo:
• “3370” denominato “Tassa 
sulle unità da diporto - art. 16, 
comma 2, d.l. 201/2011”; 
• “8936” denominato “Tassa 
sulle unità da diporto - art. 
16, comma 2, d.l. 201/2011 - 
Sanzione”;
• “1931” denominato “Tassa 
sulle unità da diporto - art. 
16, comma 2, d.l. 201/2011 - 
Interessi”.
In sede di compilazione 
del predetto modello F24, 
dovranno inoltre essere 
indicati:
• nella sezione 
“CONTRIBUENTE” i dati 
anagrafici e il codice fiscale 
del soggetto versante;
• nella sezione “ERARIO ED 
ALTRO” in corrispondenza 

Ezio Vannucci 

Soggetti obbligati al 
pagamento della tassa 
annuale sulle unità da 
diporto art. 16 comma 2 
d.l. 201/2011
I soggetti passivi tenuti al 
pagamento della tassa (anche 
se l’unità navale è messa a 
«secco «)sono individuati 
nei proprietari, usufruttuari, 
acquirenti con patto di 
riservato dominio o utilizzatori 
a titolo di locazione anche 
finanziaria, per la durata della 
stessa, residenti nel territorio 
dello Stato, nonché le stabili 
organizzazioni in Italia di 
soggetti non residenti, che 
posseggano, o ai quali sia 
attribuibile il possesso di 
unità da diporto. Per contro, 
la tassa non si applica invece 
ai soggetti non residenti e non 
aventi stabili organizzazioni 
in Italia che posseggano unità 
da diporto, sempre che il loro 
possesso non sia attribuibile a 
soggetti residenti in Italia; 
Nel caso di locazione 
finanziaria, non è previsto 
alcun vincolo di solidarietà 
della società di leasing, in 
analogia a quanto avviene 
in materia di responsabilità 
civile ex art. 2054 c.c. Non 
sono tenute al pagamento 
della tassa pertanto le società 
di leasing, e inoltre i soggetti 
(persone fisiche e giuridiche) 
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