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No VAT exemption for 
fuel supplied by building 
or repair yards
Circular 43/E explains in 
point 3.5 that the benefit of 
VAT exemption on fuel supply 
previously mentioned is 
not applicable to boatyards, 
because yachts do not represent 
instrumental goods in the 
activity they carry out. F
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clients, and also to tests or 
demonstrations on the water, 
since these are connected 
to an instrumental for the 
commercial activity and 
exercise. 
Operators must 
however attach suitable 
documentation to these 
purchases to show these 
specific destination of the 
supplies.

contracts where the yacht 
is made available in an 
Italian port for use within 
community waters, the 
validity of the application 
of flat rate reductions of 
VAT, contained in circulars 
49/2002 and 38/2009, 
according to the type and 
length of the yacht. For 
example, a yacht of more 
than 24 m, even if flying an 
extra UE or UE flag, will 
apply a reduction on the 
ordinary Italian VAT rate of 
70%, so the effective VAT to 
pay on the charter contract 
will be 6.3 per cent (6% until 
last September 16th).

VAT exemption for 
fuel supply during 
“technical” transfers of 
the vessel
The Tax Agency has clarified 
in point 3.4 of the circular, 
extending the application 
of VAT exemption under 
art. 8-bis lett. d) not only to 
bunkerage during a charter 
contract but also to the 
purchase of fuel while the 
yacht is being transferred 
empty to pick up new 

agency is the irrelevance in 
Italian VAT terms of short-
term charter and/or hire 
contracts (with a duration 
of no more than 90 days) 
with the yacht made 
available (starting port) 
in the territory of another 
member state of the 
community. 
This confirms the following 
situation: yachts flying any 
flag (Italian, EU, outside 
EU) that are charted in 
the Italian waters, but 
with the charter contract 
with departure from a 
community port outside 
Italy, are not subject to 
Italian VAT.

Confirmation of the 
application of flat rate 
percentages of reduction 
of the ordinary VAT 
rate (21%) to charter 
contracts in community 
waters
Circular n° 43/E, repeating 
what was indicated in 
the recent circular n°37/E 
of 2011, confirms, in the 
hypothesis of charter, 
crewed or bareboat 

sulla licenza di navigazione 
dell’unità da diporto;  La 
Circolare in commento (punto 
3.2)nel ribadire l’ambito 
di applicazione della non 
imponibilità Iva relativa ai 
canoni di locazione, sottolinea 
la necessità che il locatario 
dell’unità da diporto utilizzi la 
stessa per esercitare un’attività 
commerciale (confermando 
l’ultima sentenza della Corte 
di Giustizia della C.E. del 
22.12.2010 ); pertanto il regime 
di non imponibilità Iva non 
è applicabile ogni qualvolta 
l’unità è messa a disposizione 
e/o concessa in leasing a 
soggetti che non svolgono 
attività commerciale.

Esclusione dell’Iva italiana 
per i charter con partenza da 
porti in altri stati comunitari
Un’ ulteriore interessante 
conferma fornita dall’Agenzia 

delle Entrate è rappresentata 
dall’irrilevanza ai fini dell’Iva 
italiana dei contratti di 
charter e/o prestazioni di 
noleggio a breve termine (con 
durata unitaria non superiore 
a 90 giorni)con messa a 
disposizione dello Yacht (porto 
di partenza)nel territorio di 
altro Stato membro della 
Comunità; Viene pertanto 
a confermarsi la seguente 
situazione: gli Yacht battenti 
qualsiasi bandiera (italiana, 
UE, extra UE ), che svolgono 
charter in acque italiane, 
ma con contratto di charter 
con partenza da un porto 
comunitario fuori dall’Italia, 
non sono soggetti ad alcun 
obbligo ai fini Iva in Italia.

Conferma 
dell’applicazione delle 
percentuali forfetarie di 
riduzione dell’aliquota Iva 

ordinaria (21%)ai contratti 
di charter in acque 
comunitarie 
La Circolare n° 43/E, 
riprendendo quanto indicato 
nella recente Circolare 
n°37/E del 2011, conferma, 
nelle ipotesi di contratti di 
charter, noleggio e locazione 
con messa a disposizione 
dello Yacht in porto Italiano 
e con utilizzo all’interno 
delle acque comunitarie, la 
validità dell’applicazione 
delle riduzioni forfettarie 
dell’Iva, contenute nella 
Circolare 49/2002 e 38/2009,  
a seconda della tipologia e 
lunghezza dell’unità. A titolo 
esemplificativo uno Yacht 
di lunghezza oltre 24 mesi, 
anche se battente bandiera 
extra UE o UE, applicherà 
una riduzione sull’aliquota 
Iva ordinaria italiana del 70% 
e pertanto l’Iva effettiva da 

corrispondere sul contratto di 
charter risulterà pari al 6,30 
% (fino al 16 settembre scorso 
pari al 6% ).

Non imponibilità Iva alle 
forniture di carburante 
durante gli spostamenti 
“tecnici” dell’unità da 
diporto
L’Agenzia delle Entrate ha 
chiarito al punto 3.4 della 
Circolare in commento, ha 
esteso l’applicabilità del 
regime di non imponibilità 
Iva ai sensi dell’art. 8-bis lett. 
d), oltre che ai Bunkeraggi 
effettuati durante l’esecuzione 
di un contratto di Charter, 
anche agli acquisti di 
carburante collegati agli 
spostamenti a vuoto dello 
Yacht per imbarcare nuovi 
clienti, nonché alle prove o 
dimostrazioni in mare, in 
quanto comunque collegati e 

strumentali rispetto all’attività 
commerciale esercitata; Gli 
operatori dovranno comunque 
allegare ai predetti acquisti 
idonea documentazione a 
dimostrazione della specifica 
destinazione della fornitura.

Non applicabilità 
dell’esenzione Iva alle 
forniture di carburante 
da parte dei Cantieri 
di costruzione e/o 
riparazione
La Circolare 43/E precisa 
al punto 3.5 che il beneficio 
della non imponibilità Iva 
alle forniture di carburante, 
già illustrato al precedente 
capoverso, non è applicabile 
ai cantieri navali, rispetto 
ai quali le unità da diporto 
non rappresentano un bene 
strumentale dell’attività 
esercitata.
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