
fe
bb

ra
io

 2
01

2
88

Nautica & fisco

Dopo la Legge 8 luglio 2003 n° 172 contenente 
disposizioni per il rilancio della nautica da 
diporto che cancellò la Tassa di Stazionamento, il 
“Decreto Salva Italia”, convertito definitivamente in 
legge dal Parlamento il 23 dicembre 2011, all’Art. 
16 ha reintrodotto una tassa sullo stazionamento 
delle unità da diporto a partire dal 1° maggio 2012

La nuova tassa di 
stazionamento contenuta 
nel Decreto “Salva Italia”

(anche se in concessioni 
a soggetti privati). La 
decisione del legislatore 
italiano è stata quella di 
non tassare direttamente il 
possesso dell’unità navale 
(che spesso è schermato 
da società di diritto estero, 
soprattutto nel caso dei 
SuperYacht), ma la sua 
presenza fisica nelle acque 
italiane! questa scelta è 
fortemente criticata dalle 
associazioni di categoria 
(Unica, FederAgenti, ecc.) 
che temono giustamente, 
una fuga dei diportisti 
italiani e soprattutto degli 
armatori stranieri, nonché 
dei flussi dei charter estivi 
dall’Italia verso i porti di 
Croazia, Francia, Grecia, 
ecc., dove non sono presenti 
tasse analoghe. 

Tassa annuale di 
stazionamento
La nuova forma di prelievo 
viene definita “tassa 
annuale di stazionamento” 
ma verrà calcolata sulla base 
dei giorni, o frazioni di esso, 
in cui il mezzo di trasporto 
effettivamente stazioni in 
un Porto italiano oppure 
sia ancorato o navighi 
nelle acque interne (posto 
che la Convenzione di 
Montego Bay fissa il limite 
delle acque territoriali 
comunitarie in 12 miglia 
marine dalla costa, si 
ritiene questo limite 
sia da applicarsi anche 
nell’ambito della definizione 
di acque interne indicata 
nel comma 2 dell’art. 16 
in commento ). L’entità 
giornaliera della nuova 
tassa di stazionamento può 
essere ridotta sulla base 
dell’anzianità dell’unità 
navale, secondo il comma 
15-ter, dopo cinque – dieci e 
quindici anni dalla data di 
costruzione, rispettivamente 
del 15 %, del 30 % e del 
45 %. È prevista altresì dal 
comma 3, una ulteriore 
riduzione pari al 50% della 
tassa, per le unità a vela 
con motore ausiliario e 
per le unità di lunghezza 
fino a dodici metri 
utilizzate esclusivamente 
dai proprietari residenti 
nei comuni ubicati nelle 
Isole minori e nella laguna 
di Venezia. La tassa non 
si applica alle navi di 
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La legge 23 dicembre 
2011, n. 214 recante 
“Conversione, con 
modificazioni”, del 

decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201 pubblicata sul 
supplemento ordinario n.276 
alla Gazzetta ufficiale n. 
300 del 27 dicembre 2011, 
tra le nuove forme e misure 
di prelievo aggiuntivo per 
i cosiddetti “beni di lusso” 
ha reintrodotto con i commi 

da 2 a 10 dell’articolo 16, una 
tassa per lo stazionamento 
di unità da diporto (battenti 
qualsiasi bandiera sia UE che 
non) di lunghezza superiore a 
10 metri.  
La nuova tassa scatterà il 1° 
maggio 2012 e si applicherà 
a imbarcazioni e navi da 
diporto che stazionano in 
Porti marittimi nazionali, 
oppure che navigano o siano 
ancorate in acque pubbliche 
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