
79
g

iu
g

n
o

 2
01

1

Ezio Vannucci è partner della 
società di consulenza Moores 
Rowland Associati 
Con sedi in Viareggio e Milano. 
Member Firm di Kreston 
International, 
una organizzazione internazionale 
di Studi professionali indipendenti 
presenti in 92 paesi.
e.vannucci@mri-mrassociati.com

L’autore

alle provviste di bordo, agli 
altri servizi relativi alle 
navi quali manutenzioni 
e riparazioni, modifiche, 
trasformazioni, allestimenti. 

Accisa sui prodotti 
petroliferi
Alle operazioni di 
rifornimento di prodotti 
petroliferi (bunkeraggio)
destinati a Yacht 
commerciali si applica 
l’esclusione da accisa 
(Risoluz. 21-3-2002 n° 94 ).

IVA e dazi doganali 
all’atto dell’importazione 
di Yacht commerciali
Un soggetto residente fuori 
dalla Unione Europea che 
intenda iscrivere il proprio 
Yacht battente bandiera 
extra U.E. nel Registro 
Internazionale Italiano, 
non dovrà pagare all’atto 
dell’importazione definitiva 
in Italia alcun dazio 
doganale e IVA, risultando 
pertanto la procedura di 

importazione una formalità 
amministrativa senza oneri 
da sostenere.

Imposte sul reddito 
dell’attività di charter
Secondo quanto previsto 
dall’articolo 4 comma 
2 del Decreto Legge 30 
dicembre 1997, n°457 
convertito nella Legge 
27.2.1998 n° 30, il reddito 
derivante dall’utilizzazione 
di unità iscritte nel 
Registro Internazionale 
concorre a formare il 
reddito assoggettato a 
IRES o IRPEF nella misura 
del 20%. Tale previsione 
normativa corrisponde a 
un abbattimento della base 
imponibile dell’imposta 
sul reddito delle persone 
giuridiche o persone fisiche 
pari all’80 per cento del 
reddito.
Si richiama altresì la 
Circolare dell’Agenzia delle 
Entrate n°263/E del 12 
novembre 1998 con la quale 

il Ministero delle Finanze 
ha dichiarato che l’Imposta 
Regionale sulle attività 
produttive, cosiddetta IRAP, 
non è dovuta sul valore 
della produzione realizzato 
mediante navi iscritte al 
Registro Internazionale.

Credito d’imposta per 
ritenute IRPEF sulle 
retribuzioni di bordo
Secondo l’articolo 4 
comma 1 del Decreto 
Legge 30 dicembre 1997, 
n°457 sopra richiamato, 
alle imprese armatrici 
che esercitano un’attività 
produttiva di reddito 
mediante l’utilizzazione di 
navi iscritte nel Registro 
Internazionale è attribuito 
un credito d’imposta in 
misura pari all’importo 
delle ritenute a titolo di 
acconto sul reddito di 
lavoro dipendente e di 
lavoro autonomo corrisposti 
al personale di bordo 
imbarcato sulle navi iscritte 

nel Registro Internazionale, 
da utilizzarsi ai fini del 
versamento delle citate 
ritenute. 
Con il predetto dettato 
normativo l’impresa 
armatrice non dovrà 
provvedere al versamento 
delle ritenute sul lavoro 
dipendente del personale 
di bordo, in quanto in sede 
di versamento utilizzerà il 
credito d’imposta di pari 
importo. 
È altresì importante 
precisare che il credito di 
imposta in commento non 
concorre a formare il reddito 
dell’impresa armatrice 
ai fini IRES o IRPEF.

Esonero dai contributi 
previdenziali per il 
personale di bordo
Secondo l’articolo 6 del 
Decreto Legge 30 dicembre 
1997, n°457, le imprese 
armatrici per il personale 
imbarcato su navi iscritte nel 
Registro Internazionale, sono 
esonerate dal versamento dei 
contributi previdenziali e 
assistenziali dovuti 
per legge. 
Pertanto, a fronte della 
completa copertura 
previdenziale e assistenziale, 
le imprese armatrici si 
troveranno a non dover 
versare alcun onere relativo.
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