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Nautica & fisco

Di notevole interesse 
è la disposizione 
introdotta con 
l’art. 59-ter del 
maxiemendamento 
al DL 1/2012 che 
regolamenta 
il noleggio occasionale 
di unità da diporto

Il nuovo regime 
del noleggio occasionale

Adempimenti per 
l’effettuazione del servizio
È molto importante precisare 
che l’effettuazione del 
noleggio in commento è 
subordinata esclusivamente 
alla previa comunicazione, da 
effettuare mediante modalità 
telematiche, all’Agenzia delle 
entrate e alla Capitaneria 
di porto territorialmente 
competente, nonché all’Inps e 
all’Inail, qualora vi sia impiego 
di personale. Nel caso in cui 
si ometta la comunicazione 
alla Capitaneria di porto verrà 
comminata la sanzione di 
cui all’articolo 55, comma 1, 
del codice della nautica da 
diporto, mentre la mancata 
comunicazione all’Inps 
o all’Inail comporterà 
l’applicazione delle sanzioni 
di cui all’articolo 3, comma 3, 
del decreto-legge 22 febbraio 
2002, n. 12, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 
aprile 2002, n. 73.

Aspetti fiscali del  
noleggio occasionale
Ancora un’importante 
precisazione per quello che 
concerne i proventi derivanti 
dall’attività di noleggio 
occasionale: essi, qualora non 
superino l’importo di euro 
30.000 annui, potranno essere 
assoggettati, su richiesta del 
percipiente, a un’imposta 
sostitutiva delle imposte 
sui redditi e delle relative 
addizionali, nella misura 
del 20 per cento, rimanendo 
conseguentemente esclusi dalla 
detraibilità o deducibilità i costi 
e le spese relative all’attività di 
noleggio. Tale imposta dovrà 
essere versata obbligatoriamente 

entro il termine stabilito per il 
versamento a saldo dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche, 
mentre l’acconto dovrà essere 
calcolato senza tenere conto 
delle disposizioni di cui al 
presente comma. Attenzione 
però che qualora venga omessa 
la Comunicazione preventiva 
all’Agenzia delle entrate sopra 
menzionata, sarà preclusa la 
possibilità di fruire del regime 
tributario sostitutivo di cui al 
presente comma, ovvero ne 
comporterà la decadenza dallo 
stesso.

Decorrenza della 
disposizione
In assenza di una precisa 
indicazione dei termini, la 
predetta disposizione è entrata 
in vigore in data 25 marzo 
2012, giorno successivo alla 
sua pubblicazione in gazzetta 
ufficiale. Tuttavia, per la piena 
operatività si dovrà attendere 
l’emanazione di un apposito 
decreto attuativo a firma del 
Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti di concerto con il 
Ministero dell’economia e delle 
finanze e il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali. F
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Nello specifico, al fine 
di incentivare la 
nautica da diporto e 
il turismo nautico, 

è stata introdotta una norma 
che, intervenendo sul D. Lgs. 
n. 171/2005 – c.d. “Codice 
della nautica da diporto” – 
(art. 49-bis), ha previsto che il 
titolare persona fisica, ovvero 
l’utilizzatore a titolo di locazione 
finanziaria di imbarcazioni e 
navi da diporto possa effettuare, 
in forma occasionale, attività 
di noleggio della predetta 
unità, pur non costituendo uso 
commerciale della stessa

Modalità di effettuazione 
del servizio
Il comando e la condotta 
dell’imbarcazione da diporto 
possono essere assunti dal 
titolare, dall’utilizzatore a 
titolo di locazione finanziaria 
dell’imbarcazione ovvero 
attraverso l’utilizzo di altro 
personale, purché in possesso 
della patente nautica, in deroga 
alle disposizioni recanti 
l’istituzione e la disciplina dei 
titoli professionali del diporto; 
qualora però si tratti di navi da 
diporto, in luogo della patente 
nautica, il conduttore dovrà essere 
munito del titolo professionale 
del diporto. Nel caso in cui venga 
utilizzato personale diverso, le 
relative prestazioni di lavoro si 
intenderanno comprese tra le 
prestazioni occasionali di tipo 
accessorio (art. 70, comma 1, 
D.Lgs. n. 276/2003), e pertanto 
a esse si applicheranno le 
disposizioni appositamente 
previste (art. 72, D.Lgs. 
n. 276/2003).
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