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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

proprietà o in uso allo Stato 
e ad altri Enti pubblici 
e Enti e associazioni di 
volontariato, nonché alle 
unità da diporto obbligatorie 
di salvataggio e ai battelli di 
servizio; è altresì importante 
precisare che ai sensi del 
comma quattro dell’art. 16 
in commento la tassa non 
si applica alle unità navali 
che si trovino in un’area 
di rimessaggio per i giorni 
di effettiva permanenza 
nello stesso. In sede di 
conversione in legge è stato 
altresì inserito all’art. 16 il 
comma 5-bis, che precisa la 
non applicazione della tassa 
per le unità nuove con targa 
prova nella disponibilità a 
qualsiasi titolo del Cantiere 
costruttore o manutentore 
o del distributore/dealer, 
e inoltre alle unità usate 
e ritirate dai medesimi 
soggetti con mandato di 
vendita e in attesa del 
perfezionamento dell’atto.

Le entità giornaliere
Nel riquadro che segue è 
riportata l’entità giornaliera 
della nuova tassa di 
stazionamento (a cui 
occorrerà poi applicare 
le riduzioni più sopra 
illustrate) al cui pagamento 
sono tenuti i proprietari, 
gli utilizzatori a titolo di 
locazione finanziaria (oltre 
a usufruttuari e acqu. con 
patto di riservato dominio): 

Lunghezza 
In metrI

Importo 
taSSa

10,01 – 12  5,00

12,01 – 14  8,00

14,01 – 17  10,00 

17,01 – 24  30,00

24,01 – 34  90,00

34,01 – 44  207,00 

44,01 – 54  372,00 

54,01 – 64  521,00

oltre 64 m  703,00

Per quanto attiene il 
calcolo della lunghezza, 
il comma 6 precisa che 
occorre applicare le norme 
armonizzate EN/ISO/DIS 
8666 per la misurazione dei 
natanti e delle imbarcazioni 
da diporto, secondo cui la 
nozione di lunghezza dello 
scafo (LH), corrisponde 
alla lunghezza fuori tutto 
detratta la lunghezza delle 
appendici (piattaforme 
bagno, delfiniere, ecc.) che 
possano distaccarsi dallo 
scafo senza intervento 
distruttivo e senza che 
ciò possa incidere sulle 
caratteristiche costruttive 
di sicurezza dello scafo 
stesso. La nuova tassa di 
stazionamento su base 
annuale, tenendo conto 
delle riduzioni per anzianità 
dell’unità navale sopra 
richiamate nonché della 
propulsione a motore o vela, 
è riepilogata nella seguente 
tabella: 

Le modalità e i termini di 
pagamento della tassa, la 
comunicazione dei dati 
identificativi dell’unità da 
diporto e le informazioni 
necessarie all’attività 
di controllo verranno 
disciplinate da un futuro 
apposito provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle 
Entrate. Per quanto attiene 
la verifica dell’effettivo 
avvenuto pagamento, il 
comma 8 dell’art.16 prevede 
che la ricevuta sia esibita 
dal Comandante all’Agenzia 
delle Dogane (per le unità 
straniere si ritiene che la 
Dogana competente sia 
quella del primo porto 
italiano di attracco ), è 
altresì prevista l’esibizione 
della ricevuta al distributore 
di carburante nei casi in cui 
il bunkeraggio ha un regime 
agevolato. La sanzione 
amministrativa prevista 
per le ipotesi di omesso o 
ritardato versamento potrà 

taSSa annuaLe

lunghezza
in metri

tassa 
giornaliera 

in euro
 tipo età 0 – 5 anni età 5 – 10 anni età 10 – 15 anni età + 15 anni

10,01 – 12  5,00  motore  1.825,00  1.551,25  1.277,50  1.003,75 

10,01 – 12  5,00 vela  912,50  775,63  638,75  501,88 

12,01 – 14  8,00  motore  2.920,00  2.482,00  2.044,00  1.606,00 

12,01 – 14  8,00 vela  1.460,00  1.241,00  1.022,00  803,00 

14,01 – 17  10,00  motore  3.650,00  3.102,50  2.555,00  2.007,50 

14,01 – 17  10,00 vela  1.825,00  1.551,25  1.277,50  1.003,75 

17,01 – 24  30,00 motore  10.950,00  9.307,50  7.665,00  6.022,50 

17,01 – 24  30,00 vela  5.475,00  4.653,75  3.832,50  3.011,25 

24,01 – 34  90,00 motore  32.850,00  27.922,50  22.995,00  18.067,50 

24,01 – 34  90,00 vela  16.425,00  13.961,25  11.497,50  9.033,75 

34,01 – 44  207,00 motore  75.555,00  64.221,75  52.888,50  41.555,25 

34,01 – 44  207,00 vela  37.777,50  32.110,88  26.444,25  20.777,63 

44,01 – 54  372,00 motore  135.780,00  115.413,00  95.046,00  74.679,00 

44,01 – 54  372,00 vela  67.890,00  57.706,50  47.523,00  37.339,50 

54,01 – 64  521,00 motore  190.165,00  161.640,25  133.115,50  104.590,75 

54,01 – 64  521,00 vela  95.082,50  80.820,13  66.557,75  52.295,38 

oltre 64 m  703,00 motore  256.595,00  218.105,75  179.616,50  141.127,25 

oltre 64 m  703,00 vela  128.297,50  109.052,88  89.808,25  70.563,63 

variare dal 200% al 300% 
dell’importo non versato, 
oltre all’importo della tassa 
dovuta. La nuova tassa di 
stazionamento richiederà 
ulteriori chiarimenti che mi 
riservo di illustrare in un 
prossimo documento non 
appena il quadro normativo 
sarà più completo. F
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