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di leasing, avente finalità 
di finanziamento, con la 
detenzione diretta del bene. 
Al fine di meglio 
comprendere l’estensione 
della richiamata disciplina 
all’istituto della cessione 
del leasing nautico, si 
procede a descriverne i 
tratti principali.

Regine del margine 
ordinario
In linea generale, il regime 
del margine ordinario (cd 
regime analitico o unitario) 
prevede la determinazione 
analitica del margine, al 
fine di evitare la doppia 
tassazione in merito alle 
transazioni riferite a beni 
mobili che hanno già 
scontato l’imposta presso 
il consumatore finale 
(sia esso un soggetto privato 
o un soggetto passivo che 
non ha detratto l’imposta 
all’atto di acquisto). 
Secondo quanto prescritto 
dall’articolo 36, DL n. 
41/1995, la base imponibile 
per la determinazione 
dell’imposta dovuta non 
è costituita dall’importo 
totale del corrispettivo 
della cessione, bensì 
dalla differenza fra 
il prezzo dovuto dal 
cessionario del bene e 
quello relativo all’acquisto, 
aumentato delle spese di 
riparazione e di quelle 
accessorie imputabili 
al bene medesimo. Tale 
differenza costituisce, 
dunque, il “margine lordo” 
realizzato dal rivenditore 
per la commisurazione 
dell’imposta dovuta. 
Ovviamente, ai fini 
dell’imponibilità 
dell’operazione, è 
necessario che tale margine 
sia di segno positivo; 
rimane invece esclusa 
dalla tassazione l’ipotesi 
in cui detto margine sia 

negativo. In tale ultimo 
caso, la differenza negativa 
determinatasi non è 
deducibile dall’ammontare 
imponibile delle altre 
operazioni eventualmente 
poste in essere dal 
rivenditore.
Una volta rilevato il 
margine lordo positivo, 
l’IVA a debito, che andrà 
a confluire nella relativa 
liquidazione IVA periodica 
del cedente, viene 
determinata mediante il 
procedimento di scorporo.

Le condizioni necessarie
Ricordate le linee generali 
per l’applicazione del 
regime del margine, è 
il caso di precisare le 

condizioni per applicare il 
regime del margine anche 
alle cessioni di contratto di 
leasing nautico:
• Il bene sottostante al 
contratto deve essere 
costituito da un bene 
mobile, nel nostro caso 
qualsiasi unità navale: 
natante, imbarcazione, 
nave; 
• Il contratto deve essere 
acquisito presso un privato 
o un soggetto IVA che 
non ha detratto l’imposta 
sui relativi canoni fino 
alla data di cessione del 
contratto.
In pratica, l’impresa 
(cantiere navale, broker 
o altra impresa operante 
nel settore nautico) che 

subentra in un contratto 
di leasing stipulato 
originariamente da un 
soggetto privato o da un 
soggetto passivo che non 
ha detratto l’imposta, 
al momento della 
successiva cessione del 
contratto di leasing a terzi 
calcolerà l’IVA solo sulla 
differenza tra corrispettivo 
dovuto dal cessionario e 
prezzo pagato al cedente. 
Nella sostanza, con la 
nuova norma, l’IVA nel 
subentro di contratti di 
locazione nautici, sarà 
pagata solo sul guadagno 
marginale e non sull’intero 
importo. 

Le previsioni
La novità normativa è 
volta a dare linfa a cantieri 
e broker del comparto 
nautico; secondo Maurizio 
Lazzaroni, Presidente 
Assilea: «Questa norma di 
semplificazione è (…) un 
passo utile a muovere il 
mercato, a sostegno della 
ripresa. 
Al nostro settore infonde 
energia che ci aiuta ad 
affrontare la sfida insieme 
al settore della nautica 
da diporto italiana per 
riconfermare quel ruolo 
di leader che senza dubbio 
gli spetta».  F
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L’autore

Il cantiere navale ritira un’imbarcazione usata da un cliente privato, 
subentrando nel relativo contratto per un corrispettivo pari a 
euro 500.000 (valore normalmente determinato quale differenza 
tra la valutazione peritale della barca e il debito residuo verso la 
società di leasing per canoni ancora a scadere e valore di riscatto). 
Successivamente, il cantiere navale individua un cliente a cui rivendere 
l’imbarcazione mediante una nuova cessione del contratto di leasing 
originario per il prezzo di euro 600.000 oltre Iva dovuta;  I riflessi Iva 
della suddetta operazione, ante e post modifica normativa risultano i 
seguenti: prima della modifica l’imposta era dovuta sull’intero importo del 
subentro e pertanto il prezzo totale che doveva corrispondere il cliente 
finale era pari a Euro 726.000 risultando l’operazione gravata di Euro 
126.000 di Iva; dopo la modifica normativa l’imposta è dovuta solo sul 
margine lordo positivo e pertanto il prezzo totale che deve corrispondere 
il cliente finale, per subentrare nello stesso contratto di leasing si riduce a 
Euro 621.000 risultando l’operazione gravata di soli Euro 21.000 di Iva: 

Esempio

Ipotesi cessione contratto di leasing nautico fino al 29/4/2012: 

prezzo di subentro Iva compr.:   726.000

costo per il subentro originario: 500.000

base imponibile: 600.000  

Iva dell’operazione: 126.000  

Ipotesi cessione contratto di leasing nautico post modifica normativa: 

prezzo di subentro Iva compr.:  621.000

-costo per il subentro originario: 500.000

margine lordo (positivo):  121.000

scorporo (121.000*21)/121 21.000

base imponibile: 100.000  

Iva dell’operazione: 21.000  
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