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Nautical sector & tax

Tax Agency publishes clarification 
on VAT in yachting sector operations
The Tax agency, with its circular n°43/E of September 29, 2011, has replied to some specific 
questions asked by UCINA. This article comments on the replies contained in the circular

Application of the regime 
of non-taxability to hire 
activities: the case of 
leasing contracts with 
companies who rent 
bareboat and not crewed
The Tax Agency tackles the 
problem of applying the no-
VAT regime to yachts hired 
out bareboat. Until now, the 
prevalent juridical theory 
(see Circ. 94/2002), which I 
do not agree with, as I have 
already said in a previous 
article in this magazine 
entitled “VAT profiles of 
yacht leasing contracts for 
commercial use”, maintained 
that only crewed yacht 
hire was entitled to VAT 
exemption as under art. 
8-bis; circular n°43/E, point 
3; 1, after recalling the 
difference between crewed 
hire – a contract where the 

owner undertakes to make 
a specific voyage with the 
yacht maintaining technical 
control of it and paying 
its crew – and a bareboat 
contract – a contract with 
which the owner makes the 
yacht available to the client, 
who takes on himself all risks 
connected with the voyage --, 
and considering the evolution 
of regulations in the sector 
and in particular art. 2 of Dlgs 

18/7/2005, the new nautical 
code, maintains that the VAT 
exemption regime in art. 
8bis can also be extended 
to bareboat hiring, as long 
as the hirer of the boat uses 
it to exercise a commercial 
activity. The result is that the 
possibility for the client to 
ask the leasing company for 
VAT exemption on all leasing 
instalments (including the 
large initial one) in all cases 

where commercial usage, even 
if limited to hiring, is noted 
on the navigation licence.
The circular (point 3.2), 
in describing the ambit of 
application of VAT exemption 
to hire instalments, 
underlines the need for the 
hirer of the yacht to use it 
in a commercial activity 
(confirming the latest 
sentence of the European 
Court of Justice of 22.12.2010 
); thus VAT exemption is not 
applicable when the yacht is 
made available or leased to 
subjects who do not have a 
commercial activity.

Exclusion of Italian VAT 
for charters starting from 
ports in other community 
states
A further interesting 
confirmation from the tax 

L’agenzia delle Entrate con la Circolare n°43/E del 
29 settembre 2011 ha risposto ad alcune esplicite 
domande avanzate da UCINA, nel presente articolo 
si procederà a commentare le novità emerse dalle 
risposte contenute nella richiamata Circolare 

I chiarimenti IVA emanati dall’Agenzia delle Entrate in tema  
di operazioni relative al settore dello Yachting

Applicazione del regime 
di non imponibilità 
all’attività di locazione: 
il caso dei contratti di 
leasing in favore di società 
che svolgono la locazione e 
non il noleggio
L’Agenzia delle Entrate affronta 
il problema dell’applicazione 

del regime di non imponibilità 
Iva art. 8-bis alle unità da 
diporto utilizzate in attività 
di locazione; Fino a oggi 
la tesi prevalente della 
giurisprudenza (vedi Circ. 
94/2002 ), non condivisa dal 
sottoscritto come ho già avuto 
modo di commentare in un 

precedente articolo su questa 
rivista dal titolo “i profili IVA 
dei contratti di leasing di unità 
da diporto a uso commerciale”, 
riteneva applicabile soltanto al 
noleggio la fruizione della non 
imponibilità Iva del richiamato 
art. 8-bis; La Circolare 
n°43/E al punto 3.1, dopo 
aver ricordato la differenza 
tra contratto di noleggio – 
contratto con cui l’armatore si 
obbliga a compiere con l’unità 
da diporto una determinata 
navigazione mantenendo 
la conduzione tecnica 

dell’unità e mantenendo alle 
sue dipendenze l’equipaggio 
– e contratto di locazione – 
contratto con cui l’armatore 
trasferisce la disponibilità 
dell’unità da diporto a 
favore del conduttore che 
se ne assume ogni rischio 
connesso alla navigazione 
-, e considerata l’evoluzione 
della normativa di settore e 
in particolare dell’art. 2 del 
Dlgs 18/7/2005, nuovo Codice 
della Nautica, afferma che 
possa estendersi il regime 
di non imponibilità Iva di 

cui all’art. 8bis anche alle 
attività di locazione, sempre 
che il committente dell’unità 
da diporto utilizzi la stessa 
per l’esercizio di un’attività 
commerciale; Ne consegue 
che è confermata la possibilità 
di richiedere da parte del 
locatario alla Società di 
Leasing la non imponibilità 
Iva su tutti i canoni di leasing 
(compreso il maxicanone 
iniziale)in tutti i casi in cui si 
provveda ad annotare l’utilizzo 
commerciale, anche solo 
limitatamente alla locazione, 
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