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Cambiati i criteri  
di territorialità per i servizi  
di locazione e noleggio 
Il requisito della territorialità ha la funzione di definire i confini di 
giurisdizione tra i diversi Stati sulle operazioni soggette a Iva, per evitare 
problemi sia di doppia imposizione sia di mancata imposizione nelle 
prestazioni di servizi. Con la Direttiva 2008/8/CE, l’obiettivo primario 
del legislatore comunitario è stato quello di individuare, come luogo di 
imposizione all’interno della Comunità, lo Stato (il paese o il territorio) 
in cui avviene il consumo effettivo del servizio e rendere non soggetti a 
imposta i servizi che sono consumati al di fuori del territorio comunitario; 
questo in linea con il principio che l’IVA è un’imposta comunitaria che 
colpisce i consumi realizzati all’interno dell’UE
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La tassazione nel Paese 
di destinazione del 
servizio, inoltre, 
persegue l’obiettivo di 

ridurre le ipotesi di rimborso ai 
soggetti non residenti, poiché 
impedisce l’addebito Iva di 
un Paese nei confronti di un 
soggetto passivo stabilito in 
altro Stato UE. Nell’ambito 
delle prestazioni di locazioni 

Nel prospetto che segue si riepilogano i 
casi, nei rapporti (B2C)in cui i servizi di 
locazione, leasing e noleggio di unità navali 
(di durata superiore a 90 giorni)saranno 
considerati rilevanti ai fini IVA in Italia (IT)
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e noleggi di mezzi di 
trasporto sono previste 
regole diversifi cate, per 
individuare il luogo di 
imposizione dei servizi 
ai fi ni IVA; tali regole 
prendono in considerazione, 
a seconda dei casi, elementi 
diversi quali: la durata del 
contratto, la residenza del 
prestatore, la residenza 
del committente, il luogo 
di consegna del mezzo 
di trasporto, il luogo di 
utilizzazione.

Le tipologie
L’individuazione della 
durata della locazione 
e/o noleggio assume 
rilevanza per distinguere 
due tipologie di contratti: 
“contratti a breve 
termine”  e “contratti a 
lungo termine”, ai quali 
è associata una diversa 
disciplina Iva ; Si precisa 
che per espressione “a 
breve”, richiamata e defi nita 
nell’art. 56 della Direttiva 
2006/112/CE, si indica il 
possesso o l’uso ininterrotto 
del mezzo di trasporto per 
un periodo di 30 giorni, 
elevato a 90 giorni per le 
unità navali.
Nel prosegue del presente 
intervento ci soffermeremo 
ad analizzare le regole Iva 
per i contratti a “lungo 
termine”, risultando quelle 
a “breve termine” , invariate 
rispetto alla normativa 
attualmente in vigore.
Per le prestazioni di 
locazione e/o noleggio di 
unità navali a lungo termine 
(contratti superiori a 90 
giorni), il criterio da seguire 
al fi ne di individuare la 
territorialità ai fi ni IVA 
dipende dallo status del 
committente, e pertanto 
vengono distinte in due 
categorie:
• quelle rese tra operatori 
economici, entrambi 

soggetti passivi (B2B);
• quelle rese da un 
operatore economico 
in favore di privati 
consumatori (B2C).
Per quanto attiene la prima 
categoria di prestazioni, 
(rapporto B2B), occorre 
rilevare che il legislatore 
non ha ritenuto far ricorso al 
criterio di utilizzo, ma viene 
presa in considerazione 
esclusivamente il luogo di 
stabilimento del cliente/
committente, per cui la 
prestazione sarà rilevante 
nel territorio dello Stato ove 
il cliente possiede in proprio 
domicilio o residenza, 
indipendentemente dalle 
acque nelle quali viene 
messo a disposizione l’unità 
navale e nelle quali avviene 
l’effettivo utilizzo.
Per quanto attiene invece 
alla seconda categoria 
di prestazioni, (rapporto 
B2C), la regola, fi no 
al 31 dicembre 2012, 
teneva in considerazione 
congiuntamente due 
diversi elementi: il paese di 
stabilimento del prestatore 
e luogo di utilizzo del bene 
oggetto della prestazione.
Dal 1° gennaio 2013, con la 
modifi ca dell’articolo 56, 
paragrafo 2 della Direttiva 
2006/112/CE, scattano nuove 
regole che renderanno 
ancora più complesso il 
quadro normativo nei 
rapporti B2C , rimangono 
invece inalterate le regole 
in materia di territorialità 
per quanto attiene alle 
prestazioni di locazione, 
leasing e noleggio a “breve 

Ip.
Luogo di stabilimento 

del prestatore o
fornitore

Luogo di residenza 
del cliente o
committente

Messa a disposizione 
dell’unità navale

Luogo di utilizzo 
dell’unità navale

Iva dovuta in

1 IT IT – UE – Extra UE IT UE IT

2 Extra UE IT – UE – Extra UE Extra UE IT IT

3 IT – UE – Extra UE IT IT – UE – Extra UE (*) UE IT

4
IT – UE – Extra UE Extra UE IT – UE – Extra UE (*) IT IT

(*) diverso dal luogo di stabilimento del prestatore
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termine” e quelle a “lungo 
termine rese nei rapporti 
B2B”.

Le modifi che a decorrere 
dal 1° gennaio 2013
Con la nuova disciplina, 
nei rapporti B2C,  viene 
introdotto un duplice profi lo 
di verifi ca basato sul luogo 
di messa a disposizione del 
mezzo, nonché sul luogo 
di utilizzo dello stesso.  
In particolare, i servizi 
di locazione, leasing e 
noleggio di unità navali 
(di durata superiore a 90 
giorni) saranno considerati 
rilevanti ai fi ni IVA in Italia 
(IT), quando ricorrono 
contemporaneamente i 
seguenti presupposti: 
1° ipotesi: 
• l’unità navale è messa 
a disposizione del 
committente nel territorio IT; 
• il servizio è reso da 
soggetto passivo stabilito 
nel territorio IT; 
• l’unità navale è utilizzata 
all’interno del territorio 
dell’Unione Europea.
2° ipotesi: 
• l’unità navale è messa 
a disposizione del 
committente in un paese 
extra-comunitario;
• il servizio è reso da 
soggetti passivi stabiliti 
nello stesso paese 
extracomunitario dove è 
messa a disposizione l’unità 
navale; 
• l’unità navale è utilizzata 
nel territorio IT.
Qualora invece, 
diversamente da quanto in 
precedenza illustrato, non vi 

sia coincidenza tra il luogo 
di messa a disposizione 
dell’unità navale e lo 
Stato in cui è stabilito il 
prestatore, si dovrà applicare 
la disciplina prevista per i 
contratti di noleggio degli 
altri mezzi di trasporto 
diversi dalle unità navali 
(ove diviene rilevante il 
luogo di stabilimento del 
committente e il luogo 
di utilizzo del mezzo di 
trasporto)e pertanto saranno 
considerati rilevanti ai fi ni 
IVA in Italia (IT)
i servizi di locazione, leasing 
e noleggio di unità navali (di 
durata superiore a 90 giorni)
nelle seguenti ipotesi: 
3° ipotesi: i servizi sono 
resi a un committente 
stabilito nel territorio IT, e 
l’unità navale è utilizzata 
nel territorio dell’Unione 
Europea.
4° ipotesi: i servizi sono 
resi a un committente 
extracomunitario e l’unità 
navale è utilizzata nel 
territorio IT.  F
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