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NAUTICA&FISCO
Giada Fruzzetti – Ezio Vannucci

LE ULTIME NOVITÀ 
IN MATERIA DI BUNKERAGGI

assando ad analizzare i nuovi requisiti richiesti 
dalla Circolare n.10/D, viene in primo luogo pre-
cisato che i  Commercial Vessel o Commercial 
Yacht, battenti bandiera Extra Comunitaria, in 
navigazione tra porti nazionali in forza di con-
tratti di noleggio, per fruire dell’agevolazione fi-
scale sul rifornimento di carburante devono ne-
cessariamente procedere all’importazione defi-
nitiva della stessa, pur senza l’obbligo di proce-
dere alla dismissione di bandiera e alla conse-
guente iscrizione nei registri nazionali. Tale af-
fermazione è pienamente in linea con il detta-

to dell’art. 558 punto c) del Regolamento Doganale Comunitario n. 
2454/93 e dalla prevalente dottrina in materia, secondo cui le unità 
navali battente bandiera di un Paese Terzo, con contratti di noleg-
gio che prevedano una navigazione tra porti nazionali o comunitarie 
(pertanto con luogo di partenza e di arrivo in Porti facenti parte del-
la Comunità Europea ), anche se con tragitti includenti acque non 
comunitarie, sono tenute preventivamente all’importazione dogana-
le definitiva del mezzo di trasporto. Riprendendo l’analisi dei nuovi 
requisiti richiesti dalla Circolare n.10/D, l’Agenzia delle Dogane chia-
risce inoltre che dopo essere stata importata l’unità navale può im-
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piegare carburanti agevolati e oli lubrificanti, secondo quanto previ-
sto dal punto 3 Tabella A allegata al TUA Dlgs 504/95, al ricorrere 
delle seguenti condizioni: 
• L’unità risulti immatricolata quale «yacht commerciale» (commer-
cial vessel o commercial yacht) nel registro delle navi dello Stato di 
bandiera; 
• L’unità sia stata oggetto di dichiarazione presentata, all’arrivo in 
porto, alla competente autorità marittima nel rispetto di quanto pre-
visto dall’art. 2 comma 3 del Dlgs 171/2005; A parere dello scriven-
te tale riferimento normativo risulta essere non coerente con le for-
malità di Arrivo normalmente svolte dalle Navi da diporto estere adi-
bite a Noleggio (Commercial Yachts)secondo quanto previsto dal-
la Circolare prot.14646 del 30.8.2013 emanata dal Ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti – direzione Generale per il Traspor-
to Marittimo; 
• L’unità venga destinata in via esclusiva all’utilizzo mediante con-
tratti di noleggio;
• L’unità appartenga a una società armatrice con oggetto sociale co-
erente con l’attività svolta 
Il certificato di iscrizione della nave nel registro del Paese extraco-
munitario, la copia della dichiarazione timbrata e vistata dall’autorità 
marittima nazionale nonché le copie dei contratti di noleggio in for-
ma scritta devono essere mantenuti a bordo, unitamente alla docu-
mentazione attestante la categoria dell’unità in conformità alle con-
venzioni internazionali, con obbligo di esibizione su richiesta degli 
organi di controllo. Soddisfatte le condizioni sopra illustrate, l’armato-
re dell’unita navale commerciale, che intende fruire dell’agevolazio-
ne in oggetto, dovrà prima dell’inizio dell’attività (Charter)presenta-
re all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, una denun-
cia in duplice esemplare, contenente le informazioni richiamate al 
paragrafo precedente; l’ufficio Doganale procederà a restituirne un 
esemplare al richiedente opportunamente protocollato e vistato, che 
conseguentemente permetterà alla società armatrice di munirsi del 
“libretto di controllo” (già previsto dall’art. 3 del DM 577/95 per le 
unità comunitarie), preventivamente vidimato dall’Ufficio delle doga-
ne senza intervento dell’autorità marittima, che consentirà all’unità 
commerciale battente bandiera extracomunitaria il rifornimento age-
volato di prodotti petroliferi denaturati, cosiddetto gasolio verde e olii 
lubrificanti;  Il tema affrontato dalla Circolare n.10/D in esame risul-
ta comunque di grande attualità, e sul suo contenuto si sta svilup-
pando un ampio dibattito, si auspica pertanto un tempestivo chiari-
mento da parte delle autorità competenti, così come tra l’altro uffi-
cialmente richiesto da alcune Associazioni Nazionali di categoria (tra 
cui UCINA e FederAGenti). 
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L’Agenzia delle Dogane ha fornito 
interessanti chiarimenti operativi in 
ordine all’individuazione dei requisiti che 
legittimano il rifornimento di carburante 
in esenzione da accisa per le unità di 
immatricolazione extracomunitaria
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