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essere applicato a stadi 
commerciali che precedono 
la cessione finale delle merci 
all’armatore, anche qualora 
detti beni siano utilizzati 
per il rifornimento delle 
navi. Tale interpretazione 
restrittiva viene giustificata 
nella sentenza per il fatto 
che l’ammissione al beneficio 
di non imponibilità Iva a 
stadi commerciali anteriori 
rispetto alla cessione 
all’armatore richiederebbe 
un aggravio per gli Stati 
membri, i quali sarebbero 
costretti a organizzare 
complessi meccanismi di 
controllo e di verifica circa 
l’effettivo imbarco finale 
delle merci. In quest’ottica 
la cessione diretta dal 
produttore/fornitore 
all’armatore della nave 
beneficia del trattamento 
di non imponibilità in 
quanto si concretizza e viene 
verificato l’imbarco finale 
della merce. 
È rilevante sottolineare 
che ciò che assume rilievo 
non sono le caratteristiche 
soggettive dell’acquirente 
(società intermediaria o 
società armatrice) bensì 
la destinazione finale e 
l’utilizzo effettivo delle 
merci per il rifornimento 
delle navi.

La corte di Giustizia UE
Il medesimo principio 
interpretativo viene 
confermato dalla 
motivazione della sentenza 
della Corte di Giustizia 
UE del 19 luglio 2012 
(sentenza A Oy) dove è 

iva di tali transazioni 
commerciali non risulta di 
immediata soluzione, in 
quanto l’Amministrazione 
Finanziaria nell’applicazione 
dell’art. 8-bis, ha da sempre 
adottato un’interpretazione 
restrittiva e rigorosa, 
ritenendo che il beneficio 
fiscale della non 
imponibilità iva ai sensi 
del suddetto articolo, possa 
essere applicato soltanto 
alle cessioni effettuate nei 
confronti dell’armatore 
che utilizzerà tali beni per 
il rifornimento e non può 
essere estesa alle cessioni 
effettuate a uno stadio 
commerciale anteriore e/o 
intermedio (Risoluzione del 
17/06/2002 n. 191 ). 
A tale proposito anche la 
Corte di giustizia Europea 
con la sentenza del 26 giugno 
1990 (sentenza Velker) ha 
escluso che il beneficio 
di non imponibilità possa 

escludendo espressamente 
l’utilizzazione per il diporto 
a uso privato.
Nell’ambito delle transazioni 
commerciali che avvengono 
nel settore navale e più 
in generale nel settore 
della nautica da diporto e 
mercantile, è frequente che 
le merci siano cedute dalla 
società che produce e/o 
commercializza i beni a una 
società “intermediaria” che 
si occupa del rifornimento 
dell’unità navale su 
incarico della società 
armatrice. L’inquadramento 

Il dettato normativo 
dell’articolo 8-bis, 
alla lettera d) prevede 
la non imponibilità 

ai fini Iva delle cessioni 
di apparati motori, di 
componenti e ricambi, 
delle dotazioni di bordo 
e della fornitura di beni 
destinati al rifornimento 
e al vettovagliamento di 
unità navali adibite alla 
navigazione in alto mare 
(modifica introdotta dalla 
L. 217/2011) e che sono 
utilizzate per attività di 
carattere commerciale 

Nautica&fisco

Il beneficio del regime 
Iva di non imponibilità 
Con l’articolo 8-bis del DPR 633/72 rubricato 
“operazioni assimilate alle esportazioni”, 
il legislatore ha esteso il regime della non 
imponibilità Iva a una serie di operazioni di 
cessioni di beni e di prestazioni di servizi 
connesse al settore della nautica anche se 
effettuate nel territorio nazionale
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dell’art. 254 D.P.R. 43/1973). 
Concludendo, le citate 
formalità doganali, espletate 
dal provveditore marittimo, 
costituiscono un efficace 
sistema di tracciabilità della 
merce, tale da consentire il 
controllo e la verifica circa 
la destinazione finale della 
merce a bordo della nave, 
senza alcun aggravio di 
adempimenti per quanto 
attiene i controlli da 
parte delle autorità fiscali 
competenti, come richiesto 
dalle pronunce comunitarie 
sopra richiamate.
L’Agenzia delle Entrate, 
nel mese di febbraio del 
corrente anno, in risposta a 
una istanza di consulenza 
giuridica, presentata da 
un’Associazione Nazionale 
di categoria, ha confermato 
che il regime di non 
imponibilità Iva di cui 
all’art. 8-bis può essere 
applicato anche alle cessioni 
di provviste e/o dotazioni 
di bordo, effettuate anche 
in stadi commerciali 
intermedi, pertanto prima 
della cessione alla società 
armatrice, ogni qualvolta la 
consegna e l’imbarco delle 
merci sia “tracciabile” da 
idonea documentazione 
doganale predisposta 
direttamente dal primo 
provveditore e/o fornitore. F
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per beneficiare della non 
imponibilità di cui all’art. 
8-bis risulta essere l’effettiva 
destinazione finale del bene 
oggetto della transazione, 
indipendentemente 
dalla cessione diretta 
all’armatore. Nella prassi 
commerciale, spesso si 
verifica che il provveditore 
marittimo e in più in 
generale la società di 
fornitura non si limita a 
effettuare la cessione delle 
provviste all’appaltatore 
(intermediario della società 
armatrice) ma provvede 
direttamente alla consegna 
e imbarco delle stesse 
merci sulle navi. Peraltro, 
l’effettiva destinazione 
delle merci è dimostrato sia 
dal visto doganale apposto 
sulle fatture emesse dal 
provveditore alla società 
appaltatrice sia dalla bolla 
doganale, predisposta 
direttamente dallo stesso 
provveditore/fornitore, 
che attesta l’imbarco della 
merce e l’uscita delle stesse 
dal territorio doganale 
comunitario (ai sensi 

ribadita un’interpretazione 
oggettiva, dove cioè assume 
rilevanza determinante 
l’utilizzo finale effettivo del 
bene.
Ed infine è necessario 
prendere in esame la 
sentenza della Corte 
di Giustizia UE del 14 
settembre 2006 (sentenza 
Elmeka), nella quale è 
stato esaminato il caso 
in cui i beni destinati al 
rifornimento di una nave 
vengono ceduti a un soggetto 
che a sua volta cede i beni 
all’armatore. Secondo la 
Corte, risultano essere 
imponibili Iva le cessioni 
di provviste e dotazioni 
di bordo che non siano 
effettuate direttamente nei 
confronti dell’armatore 
della nave, a meno che 
venga garantita e verificata 
la “tracciabilità” delle 
merci, dal provveditore 
all’appaltatore della nave, 
fino alla loro destinazione 
finale a bordo delle navi.  
Come chiarito anche 
con questa sentenza il 
presupposto essenziale 

stata pronunciata la non 
imponibilità Iva alla cessione 
indiretta di un aeromobile 
(cessione non eseguita 
direttamente alla compagnia 
di navigazione), ribadendo 
l’interpretazione dell’ 
esenzione in esame accordata 
alla destinazione finale. 
Nel caso specifico la Corte 
ha riconosciuto l’esenzione 
dall’imposta sul valore 
aggiunto, in ragione del 
bene oggetto della cessione 
(aeromobile), in quanto tale 
da consentire una verifica 
circa l’effettivo utilizzo, 
senza comportare particolari 
difficoltà agli Stati membri 
sulle operazioni di controllo 
sulla destinazione finale. 
Anche in tal caso è stata 
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