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Dott. Ezio Vannucci, 
commercialista specializzato 
nella consulenza e assistenza 
contrattuale, fiscale e societaria 
a società armatrici italiane ed 
estere, cantieri navali e operatori 
della Nautica. È partner della 
società di consulenza Moores 
Rowland Associati con sedi in 
Viareggio e Milano. Member 
Firm di Kreston International, 
organizzazione internazionale di 
Studi professionali presenti
 in 92 Paesi. Contatto e mail: 
e.vannucci@mooresrowland.it

L’autore

Malta, che sottoscrivere un 
contratto di Charter di sette 
giorni, per un corrispettivo 
di Euro 200.000, con 
programma di navigazione 
(cruising Area): Porto 
Cervo (porto di Partenza)– 
Elba – Portofino (porto di 
Arrivo), si dovrà assolvere 
in Italia l’Iva nell’aliquota 
ordinaria 20% solo sul 50% 
del corrispettivo e pertanto 
l’imposta effettivamente da 
versare risulterà pari a 
Euro 20.000, corrispondente 
a un’aliquota effettiva 
Iva del 10%; 
Ogni qualvolta pertanto 
una società armatrice non 
residente in Italia (come nel 
caso dell’esempio sopra), 
intenda programmare 
la propria attività di 
charter, con partenze 
da Porti italiani, dovrà 
assolvere preventivamente 
agli obblighi Iva sopra 
richiamati, identificandosi 
in Italia ai soli fini Iva ai 

sensi dell’art. 35-ter del 
DPR 633/72; la richiamata 
procedura di identificazione 
non richiede adempimenti 
complicati per le società 
non residente e potrà essere 
effettuata sia direttamente 
che attraverso l’assistenza di 
un rappresentante Iva.

Identificazione dell’IVA
È importante precisare 
che l’identificazione ai 
fini IVA in Italia, ai soli 
fini di assolvere agli 
obblighi imposti dalle 
attuale regole comunitarie 
qui in commento, non 
determina automaticamente 
l’applicazione delle regole 
in materia di “stabile 
organizzazione” previste 
ai fini delle imposte dirette 
dall’art. 162 del Tuir, in 
particolare si richiama 
il comma 8 del predetto 
articolo che dispone: «…
non costituisce stabile 
organizzazione dell’impresa 

il solo fatto che la stessa 
eserciti nel territorio 
dello Stato la propria 
attività per mezzo di un 
Raccomandatario Marittimo 
di cui alla Legge 4.4.1977 
n°135 o di un mediatore 
marittimo di cui alla Legge 
12.3.1968 n°478 che abbia 
i poteri per la gestione 
commerciale o operativa 
delle Navi dell’impresa, 
anche in via continuativa».
Si precisa infine che secondo 
quanto indicato nell’ultimo 
capoverso del punto 3.1.6. 
della richiamata Circolare 
n°37/E dello scorso luglio, 
i contratti di noleggio 
e/o locazione stipulati da 
società armatrici, non si 
considerano effettuati in 
Italia se lo Yacht è messo 
a disposizione della Nave 
in altro Stato comunitario 
o non comunitario; nella 
sola ipotesi di messa a 
disposizione in altro 
stato non comunitario, 

l’operazione è soggetta a 
Iva in Italia solo quando 
la concreta utilizzazione 
del «mezzo di trasporto 
« avvenga nel territorio 
italiano; nel caso in cui 
invece lo Yacht sia messo 
a disposizione in altro 
Stato comunitario, non 
rileva l’utilizzo del mezzo 
di trasporto nel territorio 
italiano e l’operazione non 
si considera effettuata in 
Italia (è questo il caso di 
un contratto di charter con 
partenza Nizza – Francia e 
programma della crociera: 
Porto Cervo – Elba – Punta 
Ala ).  Concludendo, sulla 
base di tutto quanto sopra 
indicato da un lato sono 
escluse dall’ambito di 
applicazione dell’Iva italiana 
i contratti di charter con 
partenza da altro porto 
comunitario a prescindere 
dall’utilizzo (programma di 
navigazione)in Porti italiani, 
mentre sono attratte nel 
predetto ambito i contratti 
di charter con partenza da 
porto non comunitario e 
utilizzo in Italia (è il caso di 
un charter con partenza da 
Pula – Croazia e programma 
di navigazione: Venezia, 
Trieste)oltre ai contratti di 
charter con partenza da 
Porto italiano. F
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