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come previsto dall’art. 2 
del Codice della Nautica da 
Diporto (D.lgs 171/2005), può 
verificarsi quando gli stessi 
siano utilizzati:ù
• mediante contratti di 
locazione e di noleggio 
(cosiddetta attività di 
“charter”); 
• per l’insegnamento 
professionale della 
navigazione da diporto; 
• nonché come unità di 
appoggio per i praticanti 
di immersioni subacquee a 
scopo sportivo o ricreativo.
Mentre l`uso privato 
dell’imbarcazione si 
determina quando la stessa 
viene utilizzata da persone 
fisiche per una navigazione 
in acque marittime o 
interne a scopi sportivi o 
ricreativi dai quali esuli il 
fine di lucro. (art. 1 D.lgs 
171/2005). In merito alla 
verifica e alla prova dello 
status di soggetto passivo 
del committente, occorre 
fare riferimento anche 
all’art. 18 del Regolamento 
Comunitario n. 282/2011/UE, 
richiamato dalla circolare 
dell’Agenzia delle Entrate 
n° 37/E del 2011; tale prova 
risulterà più agevole nel 
caso di prestazioni rese 
nei confronti di soggetti 
passivi comunitari, ove 

tre circostanze: il fatto che il 
committente sia un soggetto 
passivo (c.d. status), il fatto 
che detto committente agisca 
nella veste di soggetto passivo 
(c.d. qualità) e il luogo di 
stabilimento dello stesso. 
Al fine di delineare meglio 
l’ambito di operatività della 
norma, appare opportuno 
soffermarci sull`analisi circa 
la soggettività passiva del 
committente, e in particolare, 
verificare lo status di soggetto 
passivo e l’ambito in cui 
agisce; 
Per espressa previsione 
normativa contenuta 
nell’articolo 7-ter, comma 2, 
si considera soggetto passivo, 
qualsiasi soggetto esercente 
un’attività d’impresa, arti 
o professioni; con riguardo 
all’applicazione del 
predetto dato normativo, la 
configurabilità di una data 
attività come imprenditoriale, 
professionale o artistica 
deve valutarsi sulla base 
delle disposizioni di cui 
agli articoli da 9 a 13 della 
direttiva 2006/112/CE, recepiti 
nell’ordinamento interno 
dagli articoli 4 e 5 del DPR 
633/72; 
Nello specifico settore 
marittimo, l’utilizzo 
commerciale dei mezzi per la 
navigazione da diporto, così 

): ove lo scambio di servizi 
avviene tra un soggetto 
economico (cantiere navale)
e un soggetto privato e/o 
società che opera al di fuori 
di un’attività commerciale, 
con rilevanza dell’operazione 
ai fini Iva in Italia e pertanto 
applicazione dell’aliquota 
Iva attuale del 21% alle 
prestazioni di Refit effettuate.

Regole per le prestazioni 
di refit nei rapporti B2B
Per la prima categoria, in 
cui non solo il prestatore 
(cantiere navale), ma anche il 
committente (armatore) è un 
soggetto passivo d’imposta 
(B2B), la regola base, 
contenuta nella lettera a) del 
comma 1 dell’articolo 7-ter 
del D.P.R. 633/1972, considera 
rilevanti ai fini impositivi, 
solo le prestazioni rese nei 
confronti di committenti 
stabiliti nel territorio dello 
Stato italiano; per converso, 
sulla base dello stesso 
principio, non si considerano 
rilevanti ai fini impositivi 
dell’Iva le prestazioni rese 
nei confronti di committenti 
stabiliti nel territorio di altro 
Stato comunitario o non 
comunitario. È da notare 
che, al fine di verificare 
l’ambito di operatività della 
norma, assumono rilevanza 

In particolare per quanto 
attiene alle regole sulla 
“territorialità” di dette 
prestazioni di servizi, 

occorre attenersi alle 
disposizioni contenute negli 
articoli che vanno dal 7-ter 
al 7-septies che prevedono, 
a far data dal primo gennaio 
2010 un sistema “duale” 
(B2B e B2C ),  ove ai fini 
dell’individuazione della 
territorialità, occorre 
distinguere le prestazioni in 
base al soggetto che riceve la 
prestazione stessa.
Nel prosieguo del presente 
intervento ci soffermeremo 
in particolare sulle regole Iva 
in tema di opere di Refitting 
su Yacht in presenza di 
committente (armatore): 
privato o società,  non 
residente in Italia , che di 
volta in volta risulteranno da 
ricomprendersi in una delle 
seguenti fattispecie: 
• B2B (business to 
business ):  ove lo scambio 
di servizi avviene tra 
soggetti economici (ove il 
committente è soggetto non 
residente in Italia),  senza 
rilevanza dell’operazione 
ai fini impositivi dell’Iva 
in Italia ai sensi dell’art. 
7-ter, co.1, lettera a) del DPR 
633/72; 
•B2C (business to consumer 

Nautica&fisco

La disciplina IVA nell’ambito 
delle attività di Refitting  
a unità da diporto
I servizi di manutenzione, riparazione, restauro e trasformazione di unità da diporto, 
comunemente conosciuti nel mondo dello Yachting con il termine “Refitting”, sono da 
ricomprendersi nell’ambito del DPR 633/72 che istituisce e disciplina l’imposta sul valore 
aggiunto in Italia, tra le “prestazioni di servizi”
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comunitario (armatore 
dell’unità navale).
In merito all’applicazione del 
regime di non imponibilità 
Iva di cui all’art.9 del 
DPR633/72 qui in commento, 
l’Agenzia delle Entrate, con 
la Risoluzione n. 47 del 
2001, ha evidenziato che per 
le lavorazioni eseguite nel 
territorio Italiano, aventi per 
oggetto beni (unità da diporto) 
di provenienza estera, è 
necessario che sia eseguita da 
parte delle autorità doganali 
la verifica della sussistenza 
dello status di merce in 
temporanea importazione; 
da ciò ne deriva che la 
temporanea importazione 
risulta essere quindi 
condizione essenziale per 
ricomprendere le prestazioni di 
Refit nell’ambito del regime Iva 
di non imponibilità in esame. 
In conclusione, la normativa 
Iva italiana con le disposizioni 
contenute nell’articolo 7-ter 
del DPR 633/72 per quanto 
attiene Commercial Yacht e 
nel successivo articolo 9 punto 
9 per quanto attiene Pleasure 
Yacht, permette ad Armatori 
provenienti da paesi Extra 
Comunitari, di effettuare 
presso Cantieri Navali 
italiani attività di Refitting 
sulle proprie unità navali, 
beneficiando del regime di non 
imponibilità dall’Iva italiana.
 F
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nell’ambito dei rapporti B2C  
Una possibile soluzione in 
casi di prestazioni di Refit 
ricomprese nella fattispecie 
B2C analizzata nel precedente 
paragrafo, è l’applicazione 
del regime agevolativo Iva 
previsto dall’articolo 9, co. 
1, n. 9 D.P.R.633/1972, il 
quale dispone espressamente 
che costituiscono servizi 
internazionali, non imponibili 
ai fini Iva, i trattamenti 
di cui all’articolo 176 del 
testo unico legge doganale 
(lavorazione, trasformazione 
o riparazione e quindi da 
ricomprendersi anche le 
lavorazioni di refitting)eseguiti 
su unità navali in temporanea 
importazione; 
L’importazione temporanea 
consente infatti di introdurre 
nel territorio nazionale 
Yacht di provenienza non 
comunitaria, per la quale al 
momento dell’introduzione 
non vengono assolti i diritti 
doganali (dazi e IVA) a 
condizione che l’unità navale 
stessa, al termine della 
lavorazione o trasformazione, 
venga riesportata all’estero, 
entro un termine prefissato.  
Affinché tale regime possa 
essere messo in atto è 
necessario che siano adempiute 
una serie di formalità tra 
cui il rilascio alla dogana di 
uǹ apposita garanzia (bancaria 
o assicurativa)a copertura dei 
diritti doganali che sarebbero 
dovuti in caso di importazione 
definitiva del bene e degli 
interessi compensativi 
moratori, il tutto calcolati sul 
valore dello Yacht. 
La temporanea importazione 
può essere richiesta: 
• dall’operatore nazionale 
che sottopone in Italia l’unità 
navale battente bandiera 
extraUe ad attività di Refit , 
procedendo al termine delle 
stesse, a riesportarla fuori della 
Comunità Europea;
• dal committente extra 

committente, l’articolo 19, 
comma 1 del Regolamento 
282/2011/UE prevede inoltre 
che qualora un soggetto 
passivo riceva servizi 
destinati esclusivamente a 
uso privato, non è considerato 
un soggetto passivo (trovano 
quindi applicazione le regole 
operanti per i rapporti B2C).  
È pertanto necessario che il 
prestatore (Cantiere Navale) 
non si limiti a richiedere 
alla società armatrice un 
certificato secondo i termini 
di cui sopra, ma occorre che 
approfondisca l’analisi, per 
esempio richiedendo copia del 
“Certificato di Bandiera” da 
cui potrà verificare l’utilizzo 
dello Yacht come “Commercial 
Yacht” o come “Pleasure 
Yacht” , con conseguente 
attrazione alle regole del B2C 
ogni qualvolta lo Yacht non 
sia utilizzato per attività di 
locazione o noleggio.

Regole per le prestazioni 
di servizi generici nei 
rapporti B2C
Per le prestazioni di servizi 
poste in essere nei confronti 
di committenti non soggetti 
passivi (B2C), il criterio-base per 
l’individuazione del requisito 
della territorialità è fondato 
sul luogo di stabilimento del 
prestatore (lettera b) del comma 
1 dell’articolo 7-ter del D.P.R. 
633/1972).
Conseguentemente ogni 
qualvolta dall’analisi delle 
informazioni ricevute dalla 
società armatrice, si delinei un 
utilizzo privato dello Yacht o il 
servizio reso venga configurato 
al di fuori di un’attività 
commerciale, le prestazioni 
di Refitting si considerano 
effettuate in Italia e pertanto 
da assoggettarsi all’aliquota Iva 
ordinaria.
L’applicazione del regime di 
non imponibilità Iva contenuto 
nell’art. 9 del DPR 633/72, 
quale possibile alternativa 

assume un ruolo centrale 
l’attribuzione al committente 
del numero identificativo 
IVA comunitario, del 
quale il prestatore dovrà 
ottenere conferma della 
validità mediante il 
sistema VIES, mentre in 
ipotesi di committente 
extracomunitario, il 
paragrafo 3 dell’art. 18, del 
richiamato Regolamento 
n. 282/2011 richiede 
l’acquisizioni di prove più 
complesse.
In quest’ultimo caso il 
prestatore può ritenere che la 
controparte abbia lo status di 
soggetto passivo solo se: 
• ottiene dal committente 
il certificato rilasciato dalle 
competenti autorità fiscali, 
attestante che questi svolge 
un’attività economica valido 
secondo i criteri della XIII 
Direttiva Iva sui Rimborsi 
a soggetti non residenti 
(disciplina che l’Italia, 
attualmente, ha previsto solo 
con Svizzera, Norvegia e 
Israele); 
• in alternativa,se ottiene 
dal committente un numero 
identificativo attribuito 
dalle autorità fiscali del 
relativo Stato, o altro 
documento attestante che 
il destinatario del servizio 
è un soggetto passivo e 
inoltre ottenga qualsiasi 
altra prova della soggettività 
passiva del committente 
e si adoperi per effettuare 
una verifica di ragionevole 
ampiezza sull’esattezza 
delle informazioni che il 
committente medesimo gli 
ha fornito circa il proprio 
status di soggetto passivo, 
applicando le procedure 
di sicurezza commerciale 
normalmente in uso (rif. 
art. 18 lett. b del Reg; UE 
282/2011).
In relazione alla verifica della 
qualità, e quindi l`ambito 
in cui agisce il soggetto 
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