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I profili fiscali del 
Bunkeraggio a Yacht alla 
luce degli ultimi eventi 

Ezio Vannucci
Nautica&fisco

e navigazione, risultando il 
nostro Paese una delle mete 
principali durante tutta la 
stagione estiva dei Charter 
internazionali; Tutto ciò a 
creato un particolare allarme 
mediatico, determinando 
negli operatori stranieri una 
generale preoccupazione 
del “rischio” di sequestro 
delle proprie Navi al rientro 
nelle acque/porti italiani. 
Il presente articolo ha 

l’obbiettivo di illustrare con 
chiarezza quali sono le attuali 
regole in tema di agevolazioni 
Iva e Accisa da applicarsi 
alle unità da diporto (Yacht 
), evidenziando quali sono 
le “fattispecie” ove sarebbe 
auspicabile un intervento 
chiarificatore da parte delle 
autorità preposte. Ai fini di un 
inquadramento della tematica 
relativa ai Bunkeraggi di 
unità da diporto occorre 

ricordare che l’articolo 8, 
par.1, lett. C della Direttiva 
92/81/CEE del 19 ottobre 1992, 
relativa all’armonizzazione 
della struttura delle accise 
sugli oli minerali ai fini 
dell’esclusione dell’esenzione 
dall’accisa per gli oli minerali 
ceduti per essere usati come 
carburanti per la navigazione 
in acque comunitarie, 
fornisce una definizione delle 
“imbarcazioni da diporto” 
facendo riferimento alla loro 
utilizzazione: sono unità da 
diporto quelle utilizzate per 
scopi non commerciali; da 
tale definizione consegue 
la non applicazione 
dell’esclusione sopra ricordata 
e quindi la spettanza del 
beneficio, nel caso di utilizzo 
delle predette unità da diporto 
per scopi commerciali.

Le notizie sopra 
richiamate hanno 
presto fatto il “giro del 
mondo” arrivando sui 

tavoli dei principali Broker, 
armatori e avvocati, e più in 
generale di tutti gli operatori 
stranieri che quotidianamente 
operano nel mercato dello 
Yachting (e SuperYacht), 
abituati a monitorare 
costantemente le nostre leggi 
e regole in tema di fiscalità 

L’attività di Bunkeraggio in favore di Yacht e più in generale di unità da diporto 
è stata oggetto in questi primi mesi del 2013 di una attento controllo/verifica da 
parte di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane; sono infatti note alla cronaca 
le ispezioni avvenute a bordo di sei Yacht nei Porti di Sanremo e Imperia alla fine 
del mese di gennaio, nonché l’intensificarsi di notifiche da parte di locali Dogane, 
circa Verbali di Revisione dell’accertamento di pratiche di esportazione entro il 
termine di prescrizione di cinque anni previsto, per quanto riguarda l’Accisa, 
dall’art.15 del D.l.vo 26 ottobre 1995 n° 504 (Testo Unico Accise )
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