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derivanti dall’attività di 
noleggio occasionale di 
imbarcazioni possono essere 
assoggettati, su richiesta 
del percipiente, a ritenuta a 
titolo d’imposta nella misura 
del 20%, a condizione che 
l’attività di noleggio abbia 
una durata complessiva 
in giornate annue non 

o utilizzatore di locazione 
finanziaria, di noleggiare la 
propria imbarcazione senza 
per questo dare luogo a 
un’attività commerciale. 
Con la novità introdotta dal 
“decreto del Fare” (per effetto 
della modifica apportata 
all’art. 49-bis, comma 5 
D.Lgs n. 171/2005) i proventi 

l’emanazione del Decreto 
Ministeriale che ha permesso 
di dare piena attuazione 
all’articolo 49-bis, rubricato 
“noleggio occasionale”, 
del Codice della nautica 
da diporto. Va ricordato 
che l’istituto del noleggio 
occasionale permette al 
privato, titolare persona fisica 

Una delle novità 
più importanti 
per il rilancio 
della nautica 

riguarda proprio la 
disciplina del noleggio 
occasionale, introdotto dal 
D.L. “Liberalizzazioni” (D.L. 
n. 1/2012) e reso operativo 
lo scorso febbraio con 

Nautica&fisco

Il noleggio occasionale 
delle unità da diporto
Dopo pochi mesi dall’attuazione del Noleggio Occasionale, con l’approvazione del Decreto del 
Fare, il nuovo Governo ha introdotto importanti novità nel settore della nautica, nell’ottica di un 
tentativo di ripresa del comparto, riconsiderandolo finalmente come un’opportunità di crescita 
economica globale
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occasionale; è altresì dovuta 
la comunicazione a Inps e 
Inail, in caso di imbarco 
occasionale di marittimi 
(l’inadempimento è punito 
con sanzioni pecuniarie). 

La Tassa di possesso
Il secondo provvedimento 
per il rilancio della nautica 
da diporto contenuto nel 
“Decreto del fare” riguarda 
la tassa di possesso di unità 
da diporto, che viene adesso 
abolita per le imbarcazioni 
fi no a 14 metri e dimezzata 
per le barche da 14 a 20 metri. 
Si ricorda che la tassa di 
possesso risulta essere 
a carico dei proprietari, 
usufruttuari, acquirenti con 
patto di riservato dominio 
o utilizzatori a titolo di 
locazione, anche fi nanziaria, 
residenti in Italia nonché 
delle stabili organizzazioni 
in Italia di soggetti non 
residenti, che posseggano 
unità da diporto o ai quali 
sia attribuibile il possesso 
di dette unità; la Tassa in 
commento risulta pertanto 
esclusa per tutti gli armatori, 
sia persone fi siche che 
società, effettivamente non 
Residenti in Italia; 
Di seguito si riporta l’entità 
della nuova tassa di possesso 
che dovrà essere corrisposta 
in base alla lunghezza 
dell’unità da diporto. F
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commerciali (art.2 comma 4 
del Codice della Nautica); 
È importante sottolineare 
che tale forma di locazione/
noleggio, non confi gurando 
uso commerciale dell’unità 
da diporto, comporta 
l’esclusione della detraibilità 
o deducibilità dei costi e 
delle spese sostenute per 
l’unità navale, ed neppure 
alcun diritto all’applicazione 
della non imponibilità 
Iva secondo il disposto di 
cui all’art. 8-bis del d.p.r. 
633/1972, su provviste e 
dotazioni di bordo e attività 
di manutenzione,  che 
risultano applicabili alle 
unità da diporto impiegate, 
in via esclusiva, in attività 
commerciale; 
Per quanto attiene il comando 
e la condotta dell’unità da 
diporto, può essere assunta 
dal titolare, o da altra 
persona con il solo requisito 
del possesso della patente 
nautica, salvo che nel caso di 
navi da diporto, dove occorre 
un titolo professionale.

Adempimenti
L’applicazione della nuova 
normativa del noleggio 
occasionale è subordinata 
alla comunicazione da 
inviare, oltre che all’Agenzia 
delle Entrate, anche alla 
Capitaneria di porto 
territorialmente competente, 
prima dell’inizio di 
ciascuna attività di noleggio 

di locazione/noleggio 
non costituisce una 
manifestazione dell’esercizio 
commerciale dell’unità da 
diporto, pertanto non sarà 
soggetta all’applicazione 
dell’art. 2 “uso commerciale 
delle unità da diporto” del 
codice della nautica da 
diporto e in particolare non 
dovrà essere annotata nei 
relativi registri di iscrizione; 
l’unità da diporto non sarà 
altresì sottoposta al regime 
di esclusività dell’utilizzo 
delle unità adibite ai fi ni 

superiore a 40, eliminando 
qualunque limite basato 
sul valore dei contratti 
di noleggio e pertanto 
rendendo applicabile la 
norma anche ai Superyacht. 
Si precisa infatti che tale 
nuovo limite temporale 
sostituisce il precedente 
criterio quantitativo, indicato 
nella norma originale, che 
prevedeva un limite di € 
30.000,00 (annui) di ricavi 
derivanti da questa attività, 
al cui superamento non era 
consentita l’applicazione 
dell’imposta sostitutiva. 
La predetta ritenuta 
d’acconto è da considerarsi 
sostitutiva delle imposte sui 
redditi Irpef e delle relative 
addizionali, e dovrà essere 
versata in sede di “Modello 
Unico persone fi siche” 
entro il termine stabilito 
per il versamento a saldo 
dell’imposta sul reddito delle 
persone fi siche (16 giugno).
La norma in commento 
prevede che tale forma 

Dott. Ezio Vannucci, 
commercialista specializzato nella 
consulenza contrattuale, fi scale, 
Iva, doganale 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 
presente in 92 Paesi. Contatto e 
mail: e.vannucci@mooresrowland.it
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Fino a 14 metri Non dovuta

da 14,01 a 17 metri 870

da 17,01 a 20 metri 1.300

da 20,01 a 24 metri 4.400

da 24,01 a 34 metri 7.800

da 34,01 a 44 metri 12.500

da 44,01 a 54 metri 16.000

da 54,01 a 64 metri 21.500

superiore a 64 metri 25.000
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