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 Viareggio, 13 Gennaio 2017 
 
 

Navigazione in alto mare: l’interpretazione ufficiale fornita dall’Agenzia delle Entrate 
 

 
Con la risoluzione numero 2 di ieri, 12 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito 

definitivamente la corretta interpretazione della nozione di “navi adibite alla navigazione in alto 

mare”, richiamate dall’art.8-bis, comma 1, lett. a) del DPR 633/72.  E’ importante subito 

sottolineare che l’Italia con tale risoluzione segue un “cammino “già iniziato dalla Francia con la 

normativa “BOFIP “emanata nel maggio 2015 dalle autorità fiscali francesi con l’obbiettivo chi 

far chiarezza sul diritto alle agevolazioni in tema di accisa e IVA sugli approvvigionamenti e 

forniture navali in genere. 

 L’articolo 8-bis del DPR 633/72 (Decreto che istituisce e disciplina l’IVA in Italia), in conformità 

a quanto prevede l’articolo 148 lettere a), c) e d) della Direttiva 112/2006/CE, stabilisce il regime 

di non imponibilità IVA alle “operazioni” riferite alle “navi adibite alla navigazione in alto mare 

e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciale, 

industriale o della pesca”.  

Con il termine “operazioni “il legislatore comunitario e quello nazionale hanno ricompreso: i) le 

cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento (provviste di bordo )  delle navi, ii) 

le  cessioni di dotazioni di bordo e  apparati motore, loro componenti e parti di ricambio della 

nave, iii) le cessioni, riparazioni, manutenzioni e trasformazioni delle navi, iv) le prestazioni di 

servizi direttamente destinate a sopperire ai bisogni della navi . 

L’argomento in commento è stato oggetto più volte di analisi da parte della Corte di Giustizia Ue 

(vedi sentenza Elmeka e recente sentenza del 21 marzo 2013 relativa alla causa C-197/12), al fine 

di individuare delle condizioni qualitative oggettive riguardanti tutti i tipi di navi destinatarie delle 

agevolazioni in tema di IVA e Accisa. L’interpretazione contenuta nella risoluzione 2/E in 

commento si presenta conforme alla posizione della prevalente giurisprudenza comunitaria, che 



 

 

 

 

 

 
 
 

Moores Rowland Partners S.r.L  
Piazza Viani 11/a | 55049 Viareggio | Ph.+39 0584 1667536 | Via Bernardino Telesio 2 | 20145 Milano 

Codice Fiscale e Partita IVA 02370480465 | e-mail: desk@mooresrowland.it 
www.mooresrowlandpartners.com 

richiede l’effettiva e concreta navigazione in alto mare, non potendo utilizzarsi criteri diversi quale 

la lunghezza o la stazza della nave. 

L’Agenzia delle Entrate con la nuova Risoluzione 2/E ribadisce che per quanto attiene al concetto 

di navi “adibite” alla navigazione in alto mare occorre riferirsi all’effettivo utilizzo in “Alto Mare 

“, e quindi a navigazioni che includono “acque internazionali “(le acque che si trovano fuori dal 

limite di 12 miglia nautiche misurate a partire dalla linea di costa) e non alla semplice abilitazione 

strutturale della nave così come certificata dagli enti di classificazione navale. 

Alla luce della precedente precisazione, l’Agenzia delle Entrate definisce una condizione precisa, 

solo al ricorrere della quale una nave può considerarsi “adibita alla navigazione in alto mare”: la 

nave potrà considerarsi “ adibita alla navigazione in alto mare  “ nel rispetto di quanto richiesto 

dall’art.8bis al fine dell’applicazione del regime di “non imponibilità Iva “ , se , con riferimento 

all’anno precedente, ha effettuato in misura superiore al 70% viaggi in “alto mare”  ( ovvero , 

oltre le 12 miglia marine ) .  

La risoluzione precisa che la condizione deve essere verificata per ciascun periodo di imposta 

sulla base di dati risultanti da “documentazione ufficiale”. 

  

Occorrerà senza dubbio un confronto con l’Agenzia delle Entrate da parte delle Associazioni 

Nazionali di categoria, per chiarire alcuni dubbi che restano sul testo della Risoluzione, in 

particolare relativi alle modalità procedurali per una corretta applicazione ed in particolare: 

• il 70% sopra richiamato deve essere parametrato sui viaggi ( come tra l’altro prevede la 

BOFIP francese ) oppure sulle ore di navigazione ?  

• se il parametro del 70% fosse confermato debba calcolarsi sui viaggi , quale è l’esatta 

definizione di “viaggio in alto mare “ al fine di poterne conteggiare correttamente il 

numero nel rispetto del totale dei viaggi della Nave  ?  Nella BOFIP francese ad esempio 

esistono due tipi di viaggi : “ international trip “ e “ domestic trip “ , per “international trip 

“ è considerato qualsiasi viaggio con partenza da porti francesi o altri Porti che includa una 

navigazione in acque internazionali ma è altresì considerato “ international trip “ qualsiasi 

viaggio con partenza dalle acque francesi  e arrivo nelle acque di altro paese ( esempio 
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l’Italia ) senza che sia richiesta necessariamente una navigazione in acque internazionali . 

 Infine per poter rispettare il limite del 70% la normativa francese richiede che il numero 

degli “international trip “sia superiore al 70% del totale dei viaggi (internationa trip più 

domestic trip)  

• quale documentazione può essere ritenuta “ ufficiale “ al fine di dimostrare di aver 

superato il parametro del 70% di viaggi in alto mare rispetto al totale dei viaggi ?   

• quale documentazione o dichiarazione dovrà fornire la società armatrice al fornitore 

italiano per aver diritto all’applicazione del regime di non imponibilità Iva 8-bis ?  

  

Per quanto attiene infine le commesse/contratti di nuove costruzione di Navi o navi appena varate 

che non abbiano effettuato ancora alcun viaggio, è possibile applicare la non imponibilità IVA 

prevista dall’art. 8-bis in via anticipata sulla base di una dichiarazione resa dall’armatore sul futuro 

utilizzo in alto mare dell’unità navale; l’effettiva navigazione in “alto mare” dovrà poi essere 

verificata entro l’anno successivo alla consegna della nave al Cliente. Ovviamente tale norma 

riguarda esclusivamente le commesse di Commercial Yacht dei nostri Cantieri verso armatori 

italiani o comunitari, restando invariate le procedure di esportazione per commesse verso armatori 

extra comunitari. 
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