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Dalle procedure d’infrazione alle 
nuove regole IVA per i contratti di 
locazione e noleggio del diporto 



8 MARZO 2018 Lettera della Commissione EU a MALTA, CIPRO e GRECIA sullo schema di leasing

8 NOVEMBRE 2018   LETTERA DI COSTITUZIONE IN MORA nei confronti dell’ITALIA:
- Base imponibile IVA forfettaria;
- Accise sul carburante;

GENNAIO 2019 RISPOSTA DELL’ITALIA ALLA COMMISSIONE (MOTIVAZIONI)

28 FEBBRAIO 2019   NUOVO SCHEMA DI LEASING MALTESE

25 LUGLIO 2019   
PARERE MOTIVATO: Base imponibile IVA forfettaria
RICORSO ALLA CORTE: accise sul carburante

25 SETTEMBRE 2019 TERMINE per rispondere al parere motivato

To be continued….

2016 PANAMA PAPERS

3 DICEMBRE 2019 ITALIA E FRANCIA  cooperano con la Commissione
Europea per la stesura delle nuove linee guida



30 GENNAIO 2020 FRANCIA:  BOFIP - French Official Tax Bulletin (ACTU-2020-00013-20200129)
termine del regime IVA forfettario sui contratti di locazione e noleggio a breve
termine  a partire da 1 Aprile 2020

31 MARZO 2020 FRANCIA: a causa dell’emergenza COVID, viene stoppata l’entrata
in vigore della nuova legge. Il regime forfettario è ancora
applicabile ai charter e al leasing nautico francese.

15 GIUGNO 2020 ITALIA: AGENZIA DELLE ENTRATE 
pubblica il provvedimento n. 234483
per l’applicazione delle nuove regole
IVA sui charter.

17 LUGLIO 2020 ITALIA: Decreto Semplificazione
n. 76/2020 rinvio della decorrenza al 
1° Novembre 2020; estensione alla

locazione a lungo termine (leasing).

17 AGOSTO 2020 ITALIA: Risoluzione n. 47/E/2020: interpreta la
decorrenza dal 1° Novembre in base al momento di effettuazione
dell’operazione e non più in base alla data di stipula del contratto.

27 DICEMBRE 2020 ITALIA: LEGGE DI BILANCIO 2020 (legge n. 160) termine del regime IVA forfettario sui charter 
a partire dal 1° Aprile 2020.

30 SETTEMBRE 2020 ITALIA: Risoluzione n. 62/E/2020: Il regime forfettario si
applica ai contratti firmati entro il 31/10/2020, compreso leasing Nautico.



ITALIA     27 DICEMBRE 2020

LEGGE DI BILANCIO 2020 n. 160 del 27 Dicembre 2019
pubblicata sulla GAZZETTA UFFICIALE modifica il
provvedimento di applicazione della legge IVA
sui contratti di noleggio a breve termine in partenza
dal territorio italiano.

• comma 725 art.1 legge n. 160/2019:“per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione
di concorrenza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui all’art. 7-quarter, comma
1, lettera e), del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, di imbarcazioni da diporto si considera al di
fuori dell’Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva
fruizione del servizio al di fuori dell’Unione europea. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e i mezzi idonei a dimostrare
l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea.”;

• comma 726 art.1 legge n. 160/2019: “Il comma 725 si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2020.”



• MOTIVAZIONI: la Commissione ha evidenziato che il ricorso a percentuali presumibili dell’utilizzo non
risulta compatibile con le disposizioni unionali . In via generale il luogo della prestazione di servizi ai
sensi dell’art. 56 della Direttiva IVA è quello in cui viene l’unità è messa a disposizione. Ricorso
all’articolo 59bis della Direttiva Iva 

• Con decorrenza 1° Aprile 2020, solo la porzione del contratto in cui l’unità da diporto è utilizzata
fuori dal territorio dell’UE è escluso da IVA;

• entro il 1° Marzo 2020* l’Agenzia delle Entrate doveva emettere un nuovo provvedimento

contenente le metodologie del calcolo dell’effettivo uso dello yacht al di fuori del territorio unionale

* A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 , l’Agenzia delle Entrate ha emesso il provvedimento il 
15 Giugno 2020.



FRANCIA    30 GENNAIO 2020 

Le Autorità fiscali francesi hanno pubblicato sul bollettino
fiscale ufficiale BOFIP- French Official Tax Bulletin 
(ACTU-2020-00013-20200129  del 29/01/2020) quanto segue:

• il regime di IVA forfettaria sui contratti di locazione e noleggio a breve termine, è sostituito da 
un’effettiva riduzione in proporzione al tempo trascorso fuori dalle acque unionali europee;

• Il nuovo regolamento specifica che l’IVA francese è applicata con aliquota ordinaria del 20%, da 
commisurarsi al tempo trascorso nelle acque francesi e/o acque Europee;

• Di conseguenza, solo il tempo trascorso al di fuori delle acque dell’UE sarà non soggetto ad IVA;

• La società armatrice dovrà dimostrare, con adeguati mezzi di prova, l’effettivo utilizzo e godimento del 
servizio al di fuori delle acque comunitarie e resta l’unica responsabile.

• La nuova regola avrebbe dovuto essere applicata ai contratti di locazione conclusi a partire dal 30 
Marzo 2020.



FRANCIA    31 MARZO  2020 

A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, il Ministro delle Finanze
francese ha ANNULLATO l’attuazione del nuovo regolamento
Rif.: (ACTU-2020-00065-20200330 pubblicato il 30/03/2020).

Di conseguenza, la riduzione forfettaria dell’IVA (20% sul 50% del canone di 
noleggio) è ancora applicabile su tutti i contratti di locazione e  noleggio
(compreso il leasing francese) in caso di navigazione in acque internazionali.



ITALIA     15 GIUGNO 2020 

Dopo una lunga attesa,* l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha emesso il 
provvedimento n. 234483  per l’applicazione della nuova legge
IVA sui contratti di noleggio italiani.

Il regime di riduzione dell’IVA FORFETTARIA non è più applicabile.

Iva 22% in base alla prova del tempo di navigazione al di fuori dell’UE.

Per determinare l’esatta base imponibile, l’Armatore deve fornire alla
fine del periodo di locaz/nol., mezzi di prova ufficiali cartacei o digitali,
contenenti con precisione e coerenza le rotte effettuate dall’unità da
diporto fuori dal territorio dell’Unione.

* la scadenza originaria era il 28 febbraio 2020.



Regime di prova dell’utilizzo al di fuori della UE:

• è la documentazione ufficiale, su supporti cartacei e/o digitali,
proveniente dall’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto o dal
comandante, idonea a dimostrare l’effettiva utilizzazione e fruizione
dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea.

• Prova del tempo di navigazione.

• Dai mezzi di prova deve risultare che l’unità da diporto ha effettuato 
navigazione al di fuori della UE. 



Regime di prova per unità da diporto dotate di sistemi di 
navigazione satellitare:

• La prova dell’utilizzo dell’unità fuori dall’UE è fornita attraverso
i dati estratti dai sistemi di navigazione in uso, che devono essere
in grado di indicare con precisione e coerenza le rotte/ tratte 

• Salvo fenomeni di frode/abuso, la fornitura dei dati sopra è idonea
a provare che l’imbarcazione da diporto ha effettuato navigazione
al di fuori dell’UE 



Regime di prova per unità da diporto prive di sistemi di 
navigazione satellitare:

• La prova dell’utilizzo dell’unità fuori dall’UE è fornita attraverso
l’esibizione del contratto di locazione o noleggio a breve

inoltre almeno da due dei seguenti mezzi di prova: 

1. Fotografie  digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione    
rilevate con una frequenza di almeno due per ogni settimana.

2. Dati cartacei o digitali del giornale di navigazione.
3. Documentazione dell’ormeggio presso porti extra-UE.
4. Acquisti di beni o servizi presso esercizi commerciali ubicati al di fuori 

della UE.



APPLICABILITA’ della nuova legge
(paragrafo 6  del Provvedimento n. 234483)

Le nuove regole NON si applicano ai contratti di locazione e noleggio
conclusi/firmati prima del 15  Giugno 2020.

I contratti di noleggio (charter) italiani, stipulati dal 16 giugno in poi,
saranno soggetti alle nuove regole .



ITALIA     17 LUGLIO 2020 

Nel Decreto Semplificazione n. 76/2020 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. 

Ordinario n. 24), entrato in vigore il 17 Giugno 2020, 
il Governo Italiano ha esteso le nuove regole ai contratti a lungo termine
termine e quindi anche al leasing nautico

Articolo 48 comma 7 lettere a) e  b) :

Aggiunge all’articolo 1, comma 725 della Legge di Bilancio,  dopo le parole 7 quarter c.1 lettera e), l’articolo
7 sexies c. 1 lettera e.bis) che disciplina i contratti di locazione e noleggio a lungo termine, compreso il 
leasing nautico. 

Posticipata al 1° Novembre 2020 l’entrata in vigore delle nuove regole IVA sui contratti di noleggio a breve e 
lungo termine (Legge di Bilancio 2020 - legge n. 160 del 27/12/2019 art. 1 comma 725 e 726).

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/16/20G00096/sg


ITALIA    17 AGOSTO  2020 

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha pubblicato la Risoluzione n. 47/E/2020 chiarendo che:

• Le regole del Provvedimento Direttore AdE 15 Giugno

si applicano solo ai contratti di locazione e noleggio a 
breve termine;

• Alle “operazioni “ effettuate prima del 1° Novembre
2020 si continuano ad applicare le vecchie regole;

• Pertanto, in base al nuovo principio di “operazione”,
i canoni di locazione relativi a contratti di Leasing 
Nautico in corso risulterebbero da assoggettare alle 
nuove regole.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624555/Risoluzione+n.+47+del+17+agosto+2020.pdf/c4637b16-f593-c251-20dd-9267c677a32d


30 SETTEMBRE 2020 

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha pubblicato la  
Risoluzione 62/E/2020 chiarendo che:

• il regime dell’ IVA forfettaria sarà applicabile a tutti i 

contratti di locazione e noleggio, compreso il Leasing 
Nautico firmati entro il 31 ottobre 2020.

• Per i suddetti contratti le vecchie regole resteranno valide
per tutta la durata del contratto.

• I contratti di locazione e noleggio firmati dopo il 31 ottobre
2020 saranno assoggettati alle nuove regole.



Dott. Ezio Vannucci
Moores Rowland Partners 


