
91
se

tt
em

br
e 

20
11

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

variazione emesse ai sensi 
dell’art. 26 del DPR 633/72 
allo stesso soggetto. 

Come trattare le cessioni 
a società armatrici 
ubicate in paesi “black 
List” con domicilio  
e/o rappresentanza  
Iva in un Paese 
comunitario 
È sempre più frequente nel 
mondo dello Yachting la 
presenza di società ubicate 
in paesi fuori dai territori 
dell’Unione Europea 
(vedi Cayman Island)con 
identificazione diretta 
e/o rappresentanza Iva 
in un paese comunitario 
(vedi Malta ); in sede di 
fatturazione l’operatore 
commerciale italiano deve 
porre molta attenzione alla 
compilazione dell’anagrafica 
del cliente, consigliando 
di esporre in fattura sia i 
dati anagrafici della società 
estera compreso il codice 

fiscale della società ubicata 
nel paese “Black List” (nella 
nostra ipotesi Cayman 
Island) che di solito è 
rappresentato dal codice 
riportato nel “Certificate of 
Incorporation” che dovrà 
essere opportunamente 
richiesto al cliente, e in 
un secondo riquadro e/o 
box della fattura i dati 
del rappresentante Iva 
e/o dell’identificazione 
diretta effettuata nel Paese 
comunitario (nella nostra 
ipotesi Malta) compreso 
il codice Iva rilasciato 
da quest’ultimo paese; 
Ricordiamo infatti che 
l’Agenzia delle Entrate 
con la Circolare sopra 
richiamata richiede di 
indicare nel quadro A del 
modello di Comunicazione 
“Black List” sia  il codice 
fiscale dell’operatore estero 
(rilasciato da Cayman 
Island) che il codice 
Iva rilasciato dal paese 

comunitario ove 
si è identificato il 
cliente estero.

Come trattare le cessioni 
a Pleasure Yacht 
intestati a società 
L’obbligo di comunicazione 
“Black List” interessa solo 
le operazioni poste in essere 
con soggetti che abbiano 
lo status di “operatore 
economico” e che siano 
stabiliti in uno dei paesi 
e/o territori a regime fiscale 
privilegiato: è pertanto 
importante individuare i 
confini di tale obbligo;  Nel 
settore dello Yachting risulta 
spesso difficile inquadrare 
il profilo di operatore 
economico dell’armatore 
, in quanto sono frequenti 
i casi di società armatrici 
ubicate in paesi “Black List” 
che detengono Yacht, di 
lunghezza ben superiore a 24 
metri, iscritti nei rispettivi 
Registri di Bandiera come 

“pleasure Yacht” e quindi 
non destinati a poter essere 
utilizzati per noleggio 
e/o locazione; Prendendo 
spunto dalla Direttiva 
2006/112/Ce che considera 
operatore economico 
chiunque eserciti in modo 
indipendente e in qualsiasi 
luogo un’attività economica, 
il che porta a una estensione 
estrema del richiamato 
concetto, si ritiene 
prudenziale (in mancanza 
di elementi oggettivi e/o di 
dichiarazione scritta a firma 
del legale rappresentante 
della società armatrice che 
dichiara di non svolgere 
alcuna attività commerciale) 
ricomprendere nell’obbligo 
di Comunicazione in esame 
anche tali fattispecie. 

Quando scatta l’obbligo 
di compilazione della 
Comunicazione 
La Comunicazione va 
effettuata con riferimento 
alla registrazione nelle 
scritture contabili 
obbligatorie e pertanto per le 
fatture emesse nello stesso 
mese di emissione, mentre 
per le fatture ricevute e/o le 
bolle doganali al momento 
della loro annotazione nei 
Registri Iva. F

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT_2011_004_INT@090-091.indd   91 26/08/11   09.15




