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La Corte di Giustizia Ue riconosce il beneficio del regime di non imponibilità Iva alle prestazioni 

di servizi e cessioni di beni “indirette“ , ovvero in stadi commerciali antecedenti la cessione alla 

società armatrice . 

 

Il dettato normativo dell’articolo 148 lett. d) della direttiva Iva 2006/112/CE, corrispondente a livello 

nazionale all'art. 8-bis del DPR 633/72, estende il regime di non imponibilità Iva a tutte le cessioni e 

prestazioni di servizi direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi adibite alla navigazione in 

alto mare ed utilizzate per lo svolgimento di un’attività commerciale. 

Nel settore della nautica si verifica spesso che cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi siano rese dalla 

società di fornitura ad una società “intermediaria” la quale a sua volta provvede con il riaddebito,  

mediante emissione di nuova fattura, in favore del suo committente, che può essere indifferentemente la 

società armatrice o altra società incaricata.  

L’inquadramento Iva di tale transazioni commerciali non risulta di immediata soluzione, in quanto 

l’Amministrazione Finanziaria ha spesso adottato un’interpretazione restrittiva e rigorosa in base alla 

quale si ritiene che il beneficio fiscale della non imponibilità Iva ai sensi dell’art. 8-bis DPR 633/72  possa 

essere applicato soltanto alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate direttamente nei confronti 

dell’armatore e non può essere estesa alle transazioni effettuate ad uno stadio commerciale anteriore e/o 

intermedio (si veda la Risoluzione del 17/06/2002 n. 191 ).  

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 4 maggio 2017 relativa alla Causa C-33/16 (sentenza A Oy), ha 

stabilito che il regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 148 lett. d) della direttiva Iva si applica 

anche alle prestazioni di carico e scarico riferite a navi adibite alla navigazione in alto mare; ed ha altresì 

riconosciuto la non imponibilità Iva anche qualora tali prestazioni, siano poste in essere in forza di 

rapporti di subappalto o comunque in fasi della catena commerciale antecedenti allo stadio finale di 

commercializzazione del servizio. 

Nella fattispecie esaminata dalla Corte Europea, i servizi di carico e scarico delle navi commerciali adibite 

alla navigazione in alto mare venivano effettuate da una società subappaltatrice nei confronti di una 

società intermediaria la quale a sua volta provvedeva a riaddebitare le stesse al proprio committente (a 

seconda dei casi: impresa di spedizione o società armatrice). La Corte ha riconosciuto che i servizi di  
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carico e scarico risultano essere prestazioni riconducibili a quelle direttamente destinate a sopperire ai 

bisogni delle navi, e pertanto non imponibili Iva così come previsto dall’art. 148 della direttiva Iva.  

La questione più rilevante trattata nella causa C-33/16 in commento, come già sopra anticipato, riguarda 

la possibilità di estendere il regime di non imponibilità Iva anche alle prestazioni rese in uno stadio 

anteriore a quello di commercializzazione del servizio, riconoscendo quale presupposto essenziale per 

beneficiare della non imponibilità di cui all’art. 148 l’effettiva destinazione finale del servizio/bene 

oggetto della transazione, indipendentemente che la  cessione sia stata effettuata  direttamente in favore 

dell’armatore. 

La Corte di Giustizia UE non ha previsto pertanto alcuna limitazione di tipo “soggettivo” in merito al 

destinatario della prestazione, ma ha riconosciuto la non imponibilità Iva sulla base di criteri oggettivi da 

riferirsi unicamente al tipo di nave sulla quale i carichi e scarichi devono essere effettuati. 

La sentenza in commento risulta in linea con il contenuto della recente Risoluzione numero 1/E del 9 

Gennaio 2017, con cui l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il regime di non imponibilità iva previsto 

dall’articolo 8-bis del DPR 633/72 lettera d), in relazione a cessioni di carburante effettuate in favore 

dell’armatore delle navi adibite alla navigazione in alto mare, è applicabile anche alla cessione sottostante 

tra la società petrolifera e il “Trader“, ciò a condizione che la consegna del carburante sia effettuata dalla 

società armatrice, su indicazioni dell’intermediario, direttamente nel serbatoio della Nave e che tale 

circostanza sia attestata dall’espletamento delle formalità doganali da parte di quest’ultima . 

 

         Dott. Ezio Vannucci 
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