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Nautica & fisco

Le imprese del comparto nautico hanno 
abitualmente rapporti commerciali con società 
armatrici residenti in Cayman Island, in Isle of 
Man, in British Virgin Island, tutti Stati rientranti 
nella lista dei paradisi fiscali, e nei confronti dei 
quali, oramai da dodici mesi, l’Agenzia delle 
Entrate richiede all’operatore commerciale 
italiano, la compilazione e l’invio di una particolare 
“Comunicazione”, la cui compilazione 
non risulta affatto facile

A dodici mesi dalla sua introduzione, la 
comunicazione “Black List” all’Agenzia delle 
Entrate continua a creare problemi operativi 
agli operatori del settore della nautica  

Con il presente 
articolo si tenterà 
di chiarire alcuni 
aspetti operativi 

riscontrati nell’ambito delle 
transazioni commerciali 
del settore navale, al fine di 
ottemperare correttamente 
al predetto obbligo e non 
incorrere in pesanti  
sanzioni.

Soggetti obbligati alla 
comunicazione
Sono obbligati alla 
presentazione della 
comunicazione all’Agenzia 
delle Entrate, per via 
telematica, ai sensi dell’art. 
1 del Decreto legge 25 marzo 
2010 n°40 (convertito con 
legge del 22 maggio 2010 ), 
tutti i soggetti identificati 
ai fini Iva in Italia che 
effettuano operazioni, sia 
attive che passive,  con o 
nei confronti di operatori 
economici aventi sede, 
residenza o domicilio 

negli Stati o territori a 
regime fiscale privilegiato 
individuati con DD.MM. 4 
maggio 1999 e 21 novembre 
2001 nonché DD.MM. del 
27 luglio 2010 n° 180, ai 
cui rinviamo per un esame 
completo; al contempo 
ritengo però importante 
evidenziare la presenza 
all’interno dei richiamati 
elenchi, di Stati/territori 
molto utilizzati nel mondo 
dello Yachting, quali: Isola 
di Man, Guernsey, Isole 
Cayman, Isole Vergini 
Britanniche, Jersey, 
Bermuda.

Passiamo ora ad 
analizzare alcuni 
problemi operativi 
inerenti il nuovo obbligo 
tributario 
Mancanza del codice 
fiscale o dati equipollenti 
dell’operatore estero, 
fattispecie frequente nei casi 
di transazioni commerciali 

con società armatrici 
ubicate in Cayman Island, 
Isle of Man o B.V.I. 
Il codice fiscale è uno 
dei dati anagrafici 
del cliente richiesto 
obbligatoriamente dal 
Modello di Comunicazione 
in commento: l’Agenzia 
delle Entrate ha ribadito 
questo principio con la 
Circolare n°2/E del 28.1.2011 
ove ha precisato che qualora 
il soggetto estero non sia 
in possesso del codice 
fiscale, si ritiene possibile 
indicare nell’apposito 
campo un altro dato allo 
stesso similare (quale per 
esempio il codice contenuto 
all’interno del “Certificate 
of Incorporation” rilasciato 
alla società in sede di 
costituzione ), sempreché il 
medesimo renda immediata 
e univoca l’identificazione 
dell’operatore economico 
avente sede e/o residenza in 
un Paese Black List. 
Con la Circolare n° 2/E 
sopra richiamata (punto 4.4), 
come anche ribadito in una 
recente Circolare n° 28/E 
del 21 giugno 2011, è stato 
precisato che nel caso in cui 
il soggetto passivo italiano 
si trovi nell’impossibilità di 
ottenere qualunque codice 
identificativo dei soggetti 
“Black List” 
con cui ha intrattenuto 
rapporti commerciali, 
la valutazione circa 

l’applicazione, in tali 
ipotesi, dell’esimente 
dell’errore scusabile ai fini 
della non applicazione 
delle sanzioni per erronea 
compilazione del modello 
di comunicazione, è rimessa 
agli organi accertatori;  
non resta pertanto che 
sollecitare all’operatore 
estero con ogni mezzo 
la consegna di idonea 
documentazione da cui 
poter recuperare il codice 
identificativo, e in caso 
di esito negativo, onde 
evitare spiacevoli sanzioni,  
conservare copia della 
corrispondenza intercorsa a 
dimostrazione dei ripetuti 
tentativi posti in essere.

Come vanno trattate le 
note di credito 
La Circolare n°28/E del 
21.06.2011 ha precisato 
che nelle istruzioni per 
la compilazione della 
Comunicazione Black List, 
l’indicazione dell’importo 
delle operazioni attive va 
indicato “al netto delle note 
di variazioni ricevute nel 
periodo” rappresenta un 
errore di trascrizione e deve 
essere inteso come “al netto 
delle note di variazione 
emesse nel periodo” 
pertanto l’operatore italiano 
deve indicare l’importo 
complessivo delle cessioni 
effettuate nel periodo 
al netto delle note di 
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