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       Viareggio 17 Gennaio 2018 

 
 

 

Oggetto: Ulteriori chiarimenti con Risoluzione Agenzia delle Entrate n°6/E del 16 Gennaio 

2018 sul : REGIME di NON IMPONIBILITA’ IVA 8 BIS PER LE NAVI ADIBITE ALLA 

NAVIGAZIONE IN ALTO MARE  

 
 

 

L’agenzia delle Entrate a circa un anno di distanza dalla Risoluzione n°2/E del 12 Gennaio 2017,  

in risposta alle richieste di chiarimenti che più volte sollevate da UCINA tra cui durante l’ultimo 

Convegno “ Nautica & Fisco “  tenutosi durante il Salone di Genova lo scorso 23 Settembre 2017, 

ha emanato ulteriori chiarimenti sul regime IVA per le navi adibite alla navigazione in alto mare . 

La Risoluzione 2/E del Gennaio 2017 introduceva una nuova regola affinché una Nave possa 

considerarsi “adibita alla navigazione in alto mare: “se, con riferimento all’anno precedente 

rispetto a quello in cui s’invoca la non imponibilità, ha effettuato in misura superiore al 70% 

viaggi in alto mare (ovvero, oltre le 12 miglia marine). Tale condizione deve essere verificata per 

ciascun anno.” 

In primo luogo la Risoluzione 6/E , conferma quanto già stato anticipato  nella quinta edizione 

della Guida Nautica e Fisco a cura di UCINA e Agenzia delle Entrate (paragrafo II.1.5. ), in 

merito alla definizione di viaggio : “ si intende fare riferimento agli spostamenti tra porti (italiani, 

UE, extra Ue ) che la nave effettua per rendere un servizio di trasporto passeggeri oppure ai fini 

della propria attività commerciale, nell’ambito dei quali sono effettuate operazioni di 

carico/scarico o di imbarco/sbarco”.  

Sono pertanto esclusi, come già era stato segnalato dalla Guida Nautica & Fisco (pagina 32), gli 

altri spostamenti ad esempio verso cantieri e/o porti per motivi tecnici, seppur inerenti all’attività 

commerciale ( i cosiddetti “viaggi tecnici e riposizionamenti “  ). 

L’Agenzia delle Entrate oltre ai casi di tragitto tra due Porti, conferma la rilevanza dei viaggi da e 

per il medesimo punto di approdo (cosiddetti “viaggi circolari”), durante il quale vengono 

comunque superate a prescindere dalla rotta seguita le 12 miglia nautiche.  Si evidenzia che la 

nuova Risoluzione non contiene un espresso richiamo alla Convenzione di Montego Bay o altra 

normativa interna o internazionale per definire la linea da cui dover calcolare le 12 miglia, si 

ritiene pertanto che possa farsi riferimento alla definizione contenuta nella Guida Nautica e Fisco 

(paragrafo I.1.7.) : zona marina oltre le 12 miglia nautiche dalla linea di base di costa , seppur 

sarebbe comunque  auspicabile una conferma da parte dell’Amministrazione Finanziaria.    

Preme sottolineare che l’Agenzia delle Entrate con la nuova Risoluzione, in coerenza con la 

normativa francese sull’alto mare  ( BOFIP – 12.5.2015 paragrafo I.A.20 “  Le pourcentage ci-

dessus résulte du rapport entre d'une part le nombre de trajets au cours desquels le navire sort 

des eaux territoriales françaises au cours de l'année civile précédant l'année d'application de 

l'exonération de TVA et d'autre part l'ensemble des trajets effectués au cours de la même période ) 

estende il concetto di viaggio in alto mare,  a qualsiasi viaggio effettuato interamente nelle acque 

territoriali di altro Paese diverso dall’Italia , dovendosi pertanto considerare valido ai fini del 

calcolo ad esempio un contratto di charter con luogo di partenza e arrivo in acque francesi. 

In relazione al periodo a cui far riferimento la Risoluzione 2/E aveva utilizzato la definizione “ per 

ciascun periodo d’imposta “ che oggi è confermato far riferimento all’anno solare. 
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In merito alla documentazione ufficiale idonea a provare la prevalenza dei viaggi in alto mare, 

viene confermato l’elenco contenuto a pagina 33 della quinta edizione della Guida Nautica e 

Fisco, e pertanto: il giornale di navigazione o giornale bordo secondo quanto previsto dagli artt. 

169-173-174 Codice della Navigazione, la cartografia dei viaggi ed i dati estratti da sistemi di 

navigazione ( quali l’A.I.S. ) , i contratti commerciali e le fatture. 

Il nuovo documento di prassi prevede inoltre che qualora la società armatrice non sia in grado di 

esibire al fornitore la suddetta documentazione, può far ricorso ad una “dichiarazione 

dell’armatore o del comandante della nave” diretta ad attestare al fornitore che la nave è adibita 

effettivamente e prevalentemente alla navigazione in alto mare . La dichiarazione dovrà contenere 

anche le motivazioni per le quali non è possibile esibire i documenti probatori sopra richiamati, 

punto che potrebbe rappresentare un problema operativo per i fornitori visto che la Risoluzione 

non prevede una casistica a cui far riferimento. Tale dichiarazione consentirà al fornitore di 

emettere la fattura in regime di non imponibilità art.8bis . 

La Risoluzione n.6/E, alla pagina tre secondo paragrafo, accogliendo le richieste pervenute da 

UCINA, estende il principio affermato nella Risol. N.2/E dello scorso anno, in merito alle navi in 

costruzioni (secondo il quale è ammessa una applicazione provvisoria del regime di non 

imponibilità iva sulla base di una dichiarazione dell’armatore che attesti l’effettiva intenzione di 

adibire la nave alla navigazione in alto mare), a tutti i casi in cui si riscontra una discontinuità 

nell’utilizzo del mezzo di trasporto ( ad esempio nei casi di cambio di armatore e/o proprietario, ed 

altresì nei casi di diverso utilizzo del mezzo di trasporto: pleasure/commercial), prevedendosi 

inoltre che nei casi in cui  la nave resti ferma per uno o più anni, potrà farsi riferimento alla 

navigazione effettuata nell’ultimo anno di utilizzo del mezzo superando il principio generale 

dell’anno precedente.  

Se a seguito di controllo, venga accertato che la dichiarazione sopra citata non trova riscontro 

nella documentazione in possesso del soggetto acquirente, resta in capo al Fornitore il versamento 

della maggiore imposta dovuta e degli interessi di mora ( escludendolo dal solo pagamento della 

sanzione ) pur restando comunque possibile prevedere con apposite pattuizioni contrattuali la 

rivalsa nei confronti del committente/armatore.  E’ in primis da ritenersi di fondamentale 

importanza un chiarimento da parte dell’Agenzia che tale previsione sia applicata ai soli casi di 

applicazione provvisoria dell’armatore e non debba comunque estendersi alla fattispecie di 

“dichiarazione dell’armatore o del comandante della nave diretta ad attestare al fornitore che la 

nave è adibita effettivamente e prevalentemente alla navigazione in alto mare “ più sopra 

analizzato .  

UCINA sul tema della “responsabilità  in capo al Fornitore” ha più volte espresso il suo totale 

disaccordo considerato le difficoltà nel settore specifico navale di esercitare la rivalsa anche in 

sede giudiziale nei confronti dell’armatore ( ad esempio per problemi di localizzazione delle 

società armatrici o di vendita/trasferimento della nave ) , richiedendo all’Agenzia delle Entrate una 

modifica normativa per meglio disciplinare questo argomento ( aspetto che un  documento di 

prassi quale una Risoluzione non può risolvere ). 

       Dott. Ezio Vannucci  
 

 


