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Nautica & fisco

Le modifiche auspicate alla nuova tassa per lo stazionamento di unità da 
diporto (battenti qualsiasi bandiera sia UE che non) di lunghezza superiore 
a 10 metri, introdotta dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214 con i commi da 
2 a 10 dell’articolo 16, sono state approvate in via definitiva dalla Camera 
dei Deputati il giorno 22 marzo 2012, all’interno del disegno di legge, già 
approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, 
n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività

La nuova tassa 
di stazionamento: 
versione finale

di soggetti residenti in 
Italia, e non la sua presenza 
fisica nelle acque italiane 
dello Yacht come risultava 
dalla prima stesura, è 
stato modificato il primo 
capoverso del comma 7 
come segue: “sono tenuti 
al pagamento della tassa i 
proprietari, gli usufruttuari, 
gli acquirenti con patto 
di riservato dominio o 
gli utilizzatori a titoli di 
locazione anche finanziaria 
per la durata della stessa, 
residenti nel territorio 
dello Stato nonché le 
stabili organizzazioni 
in Italia dei soggetti non 
residenti che posseggano 
o ai quali sia attribuibile 
il possesso di unità da 
diporto”; secondo il predetto 
nuovo testo è tenuto al 
pagamento della Tassa (con 
esclusione dei soggetti non 
residenti come precisato 
al capoverso precedente)
l’effettivo utilizzatore 
dell’unità da diporto, 
estendendosi pertanto 
l’obbligo a soggetti residenti 

in Italia che detengono/
utilizzano imbarcazioni o 
navi attraverso strutture 
societarie estere; La lettura 
attenta dell’attuale testo, 
come sopra letteralmente 
riportato, sembra tassare 
anche la fattispecie di 
cliente (charterista)con il 
requisito della residenza 
in Italia che sottoscrive 
contratto di noleggio con 
società armatrice straniera, 
tale ipotesi si ritiene 
inapplicabile stante la 
caratteristica di “annualità” 
che è stata introdotta alla 
Tassa rispetto a quella 
originaria “giornaliera” e 
pertanto è auspicabile un 
chiarimento dell’Agenzia 
delle Entrate che esoneri dal 
pagamento il cliente italiano 
di un contratto di charter 

Ezio Vannucci 

Le modifiche 
definitivamente 
approvate alla 
nuova “tassa”, 

fortemente volute da UCINA 
e FederAgenti, hanno 
trasformato l’attuale imposta 
da tassa di stazionamento 
a tassa sul possesso del 
bene e altresì da tassa 
giornaliera a tassa annuale; 
e inoltre rimodulando gli 
importi dell’imposta per 
renderli meno incisivi per 
il comparto nautico, è stata 
introdotta l’esclusione 
della tassazione sugli Yacht 
di proprietà di soggetti 
stranieri, nonché per le unità 
delle imprese di noleggio e 
locazione anche italiane. Le 
novità introdotte allontano 
definitivamente il rischio 
di un crollo del Turismo 
nautico in tutti i porti 
nazionali, e inoltre si attenua 
il rischio che armatori e 
appassionati proseguano 
nell’esodo iniziato da 
dicembre scorso, dai Porti 
italiani verso i porti della 
Corsica, Slovenia, Croazia 

e Tunisia. Procediamo 
pertanto a illustrare la nuova 
tassa di stazionamento nella 
sua versione definitiva, 
che entrerà in vigore il 
prossimo 1° maggio 2012, 
presentandone in ordine di 
importanza le novità. 

La modifica più 
significativa
La modifica più significativa 
è stata apportata al comma 
7 che introduce al primo 
periodo un nuovo capoverso 
che recita “La tassa non 
si applica ai soggetti non 
residenti e non aventi stabile 
organizzazione in Italia, che 
posseggano unità da diporto, 
sempre che il loro possesso 
sia attribuibile a soggetti 
residenti in Italia, nonché 
alle unità bene strumentale 
di aziende di locazione e 
noleggio”. Sempre nell’ambito 
delle modifiche apportate, 
considerato che la decisione 
finale del legislatore italiano 
è stata quella di tassare 
direttamente il possesso 
dell’unità navale da parte 
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