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Nautica & fisco

Le recenti conferme dell’Agenzia delle Entrate 
in tema di IVA sui contratti di Charter con 
partenza da Porti italiani, mentre è continuata 
anche nella stagione estiva 2011 la totale 
indifferenza da parte dei broker internazionali 
e armatori stranieri alle nuove regole europee

Indifferenza nel rispetto 
delle regole

di individuazione del 
requisito della territorialità 
per le prestazioni di 
servizi, di individuazione 
del debitore d’imposta e 
di meccanismi applicativi 
dell’imposta; 
In particolare per il noleggio 
di “mezzi di trasporto”, 
tra cui rientrano a pieno 
titolo i contratti di noleggio 
e/o locazione stipulati da 
società armatrici di 
Yacht, Navi, imbarcazioni e 
natanti, a prescindere 
dalla loro residenza e/o 
bandiera, il nuovo articolo 
7-quater lettera e) del DPR 
633/72, in vigore dal 1 
gennaio 2010, individua 
il regime Iva da applicare 
ai noleggi a breve termine 
nel luogo in cui il mezzo di 
trasporto è effettivamente 
messo a disposizione del 
cliente (committente ), 
sia nelle operazioni B2B 
(cioè tra due operatori 
economici)che nelle 
operazioni B2C (cioè tra 
un operatore economico 
e un privato); 
A tal riguardo, la recente 
Circolare dell’Agenzia 
delle Entrate n° 37/E del 
29 luglio 2011 ha precisato 
al punto 3.1.6 che ai fini 
dell’individuazione dello 
Stato ove deve essere 
assolta l’Iva sul contratto 
di noleggio a breve termine 
(cioè fino a 30 giorni ), per 
luogo in cui il mezzo di 
trasporto è effettivamente 
messo a disposizione 
del committente, si deve 
intendere il luogo (Porto)

in cui il cliente prende 
fisicamente possesso della 
Nave.

Cosa dice la legge
La norma nazionale precisa 
inoltre che in determinati 
casi assuma rilievo, sempre 
ai fini della tassazione 
ai fini Iva del charter, 
anche il luogo di effettiva 
utilizzazione della Nave, e 
pertanto in caso di parziale 
utilizzo del mezzo di 
trasporto in tratte che sono 
al di fuori di tale ambito 
territoriale, parte dei canoni 
di charter risulteranno 
irrilevanti ai fini impositivi 
Iva: a tal riguardo l’Agenzia 
delle Entrate con la sopra 
richiamata Circolare n° 
37/E ha confermato la 
validità dei documenti di 
prassi che nel caso in cui 
manchino elementi certi 
attestanti l’effettivo utilizzo 
dell’imbarcazione in acque 
territoriali comunitarie, 
hanno stabilito percentuali 
forfettarie di utilizzo 
dell’imbarcazione a seconda 
della tipologia e lunghezza 
dell’unità (si rinvia alla 
circolare n° 49/E del 7 
giugno 2002 ); 
Posto che il limite 
delle acque territoriali 
comunitarie è di 12 miglia 
marine dalla costa (limite 
fissato dalla Convenzione di 
Montego Bay ), applicando 
le regole in commenta a 
una società armatrice di 
Cayman Island – con Yacht 
di lunghezza superiore a 
24 metri battente bandiera 
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Nel numero 
di ottobre di 
NauTech dello 
scorso anno 

avevamo già trattato delle 
novità introdotte a far 
data dal 1° gennaio 2010, 
dalla direttiva 2008/8/CE 
in tema di Iva che impone 
ai Commercial Yacht, 
appartenenti a qualunque 
Stato e bandiera (UE o non 
UE ), di assolvere l’Iva in 
Italia sui contratti di Charter 
in partenza da Porti Italiani, 
auspicando che con la 
stagione estiva 2011 le nuove 
norme introdotte, sarebbero 
state uniformemente 
applicate dalla “comunità“ 
dello Yachting, ma a quanto 
pare Broker e armatori 
stranieri non hanno aderito 
alle nuove regole... 

Le incertezze
Durante l’appena conclusa 
stagione estiva 2011 ho avuto 
modo di confrontarmi con 
diversi Broker internazionali 
e armatori stranieri sul 
tema delle nuove regole Iva 
introdotte dalla Comunità 
Europea già a far data dal 
1°gennaio 2010, e con grande 
sorpresa ho riscontrato 
che nulla è cambiato 
rispetto al passato nei loro 

comportamenti: al contratto 
di charter stipulato sullo 
standard MYBA viene 
allegato un Addendum nel 
quale armatore e il cliente 
concordano che, stante le 
incertezze della disciplina 
Iva su attività di Charter 
in Italia, nel caso in cui 
all’armatore venga richiesto 
di addebitare l’Iva sul 
canone oggetto 
del contratto di charter, il 
cliente dovrà pagare una 
somma equivalente alla 
società di Charter; 
Ma le “incertezze” indicate 
nel citato “addendum” 
utilizzato dai Broker non 
sembrano oramai esistere 
e pertanto con il presente 
articolo si illustrano le 
regole in tema di Iva che 
qualunque società armatrice 
deve seguire quando viene 
sottoscritto un contratto 
di charter che prevede 
la partenza da un porto 
italiano; 
Il decreto legislativo 
11 febbraio 2010, n° 18, con 
decorrenza dal 1° gennaio 
2010 ha recepito le direttive 
2008/8/CE e 2008/9/CE 
che hanno modificato 
la direttiva 2006/112/CE 
introducendo rilevanti 
novità ai fini IVA in materia 
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