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Iniziamo con un breve riepilogo dell’evoluzione 
della normativa:

- La Legge di Bilancio 2020 (Legge n 
160/2019 pubblicata in GU il 30 Dicembre 
2019) all’art. 1 comma 725 al fine di inter-
rompere la famosa procedura di infrazione 
della Commissione Europea iniziata a Feb-
braio 2018,  aveva stabilito che le prestazio-
ni di servizi di locazione e noleggio a breve 
termine di unità da diporto a decorrere dal  
1° Novembre 2020 ( termine originariamen-
te indicato nel 1° Aprile 2020) ,  sono da 
considerarsi effettuate al di fuori dell’Unione 
Europea solo qualora sia dimostrata – con 
adeguati mezzi di prova -  l’effettiva utiliz-
zazione del mezzo di trasporto al di fuori 
delle acque territoriali comunitarie.
- il comma 48 del decreto-legge 16 luglio 
2020, modificando il testo dell’originario arti-
colo 1 comma 725 della richiamata legge di 
Bilancio 2020, ha inserito nella disposizione 
anche il riferimento alle prestazioni di servi-
zi di locazione, anche finanziaria e noleggio 
a lungo termine di cui all’articolo 7-sexies 
comma 1, lettera e-bis del DPR 633-1972 tra 
cui è ricompreso  anche il  trattamento Iva 
del “leasing nautico”.
- L’Agenzia delle Entrate con il Provvedi-
mento Direttoriale datato 29 Ottobre 2020 
Prot. N.341339/2020 ha definito quali rego-

le in tema di trattamento Iva, dovranno ap-
plicarsi ai contratti di locazione finanziaria 
stipulati a far data dal 1° Novembre 2020.

Finisce quindi un’epoca, quella delle percen-
tuali indicative del presumibile utilizzo delle 
imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali 
dell’Unione europea iniziata nel lontano 2001, 
che continueranno a trovare applicazione solo 
sui contratti di locazione finanziaria relativi ad 
unità da diporto stipulati anteriormente alla 
data del 1° novembre 2020.
Per i contratti di leasing nautico relativi a imbar-
cazioni e navi da diporto (con espressa esclusio-
ne dei natanti e delle imbarcazioni con scafo di 
lunghezza inferiore a 10 metri senza obbligo di 
registrazione), conclusi a decorrere dal 1° novem-
bre 2020, per stabilire la  parte di corrispettivo da 
non assoggettare a IVA occorre applicare il crite-
rio “dell’effettiva utilizzazione ed effettiva fruizio-
ne” del servizio in acque extracomunitarie, ovvero 
è necessario dimostrare, per ciascun anno sola-
re di durata del contratto di leasing, la quota di 
utilizzo  dell’imbarcazione al di fuori delle acque 
territoriali dell’Unione Europea facendo ricorso a 
mezzi di prova specificamente individuati dall’A-
genzia delle Entrate.
In particolare, per utilizzo dell’unità da diporto 
nell’ambito di un contratto di locazione finanzia-
ria, il principio del “tempo” di navigazione nelle 
acque extracomunitarie (si veda la definizione 

In attesa di nuovi chiarimenti dall’Agenzia 
delle Entrate.
IL  LEASING NAUTICO OGGI …
A circa 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo regime Iva sul Leasing Nautico, facciamo 
il punto della situazione.
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• le fotografie digitali del punto nave per 
ogni settimana di navigazione individuata 
da un qualsiasi dispositivo e rilevata con 
una frequenza di almeno due per ogni setti-
mana di navigazione; 
• la documentazione comprovante (fattu-
re, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi 
di pagamento) l’ormeggio dell’unità da di-
porto durante la settimana di navigazione 
presso porti ubicati al di fuori dell’Unione 
europea;
• la documentazione attestante acquisti 
di beni e/o servizi, presso esercizi commer-
ciali ubicati al di fuori dell’Unione europea 
durante la settimana di navigazione.  

E’ inoltre prevista, la facoltà per l’utilizzatore di 
poter dichiarare in via anticipata mediante appo-
sita comunicazione, all’inizio del contratto di lea-
sing e in ciascun anno successivo di durata del 
contratto, l’uso previsto dell’unità da diporto per 
quanto attiene la navigazione della stessa al di 
fuori dell’Unione europea. In tal modo è possibile 
determinare in via provvisoria la percentuale della 
base imponibile del maxi canone e/o dei canoni 
periodici da non assoggettare all’imposta, con-
sentendo alla società di leasing di poter emettere 
la fattura in regime di parziale esclusione da IVA.  

La predetta dichiarazione resa dall’utilizzatore, è 
redatta in conformità al modello approvato con 
provvedimento Agenzia delle Entrate n.0151377 
del 15 Giugno 2021 e inviata esclusivamente in 
via telematica sempre all’Agenzia delle Entrate, 
che rilascia apposita ricevuta telematica con in-
dicazione del protocollo di ricezione. Gli estremi 
di tale protocollo dovranno essere indicati nelle 
fatture emesse dalla società di leasing. 

Qualora l’utilizzatore dichiari una percentuale de-
terminata provvisoriamente, sulla base dell’uso 
previsto dell’unità da diporto, lo stesso è obbliga-
to a verificare a consuntivo (a conclusione dell’an-
no solare), quanto dichiarato anticipatamente e a 
inviare, entro il primo mese dell’anno successivo 
la relativa dichiarazione; di conseguenza, la so-
cietà di leasing emetterà nota di variazione ai 

contenuta al punto 1 lettera f del Provvedimento 
AdE sopra richiamato), si basa sul rapporto del 
numero di “settimane” navigate fuori dalle acque 
comunitarie, rispetto al totale delle settimane na-
vigate.

Per determinare quindi la base imponibile del 
contratto di leasing da non assoggettare a IVA, 
da calcolarsi alla fine di ciascun anno di durata 
del contratto, si impiega il seguente rapporto:

numero settimane con navigazione al di fuori 
dell’Unione Europea

---------------------------------------------------------------------
numero totale settimane di navigazione nell’anno 

Dal suddetto rapporto sono escluse sia al denomina-
tore che al nominatore, le settimane in cui l’unità da 
diporto ha effettuato spostamenti tra cantieri o porti 
per motivi tecnici, nonché le settimane in cui l’unità 
da diporto non effettua navigazione comprese le so-
ste in porti extraeuropei. 
Seppur è auspicabile un chiarimento da parte dell’A-
genzia delle Entrate, si ritiene che per determinare 
quando inizia e finisce una settimana di navigazione, 
si possa far ricorso al principio al numero delle setti-
mane del calendario solare. 
La prova dell’utilizzo dell’unità “per ogni settimana di 
navigazione” è fornita con riferimento a ciascun anno 
solare di durata del contratto, mediante l’esibizione:

• del contratto di leasing;
• dei dati cartacei o digitali contenuti nel 
giornale di navigazione o nel giornale uffi-
ciale di bordo o in assenza di questi ultimi, in 
un registro vidimato, attestante tutti gli spo-
stamenti effettuati dall’unità, le relative ore 
di moto, nonché l’inizio e la fine di ciascun 
spostamento con evidenza dei trasferimenti 
effettuati per finalità di prova, spostamenti 
tecnici o attinenti a manutenzioni; 
• “per ogni settimana di navigazione” fuori 
dalle acque comunitarie viene inoltre richie-
sto, uno dei seguenti mezzi di prova:
• i dati e le informazioni estratte dai siste-
mi di navigazione satellitare o di transpon-
der in uso ( ad esempio  il sistema A.I.S. )
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Un tema su cui è auspicabile un urgente chiari-
mento dell’Agenzia delle Entrate, riguarda  il  caso 
di contratti di leasing relativi ad unità da diporto 
con periodo di costruzione che si protrae oltre 
l’anno, alla luce di quanto oggi contenuto nella 
norma: “Gli utilizzatori che dichiarano una percen-
tuale determinata provvisoriamente, sulla base 
dell’uso previsto dell’imbarcazione, verificano a 
conclusione dell’anno solare, la sussistenza della 
condizione dell’effettivo utilizzo del servizio nel 
territorio della UE ed integrano, entro il primo mese 
dell’anno successivo la dichiarazione “.

Infatti, nel caso di unità da diporto in costruendo, 
il “maxi-canone” iniziale, dovrebbe poter essere 
assoggettato all’aliquota IVA dichiarata preventi-
vamente da parte dell’utilizzatore sulla base del 
presunto utilizzo nel territorio UE che quest’ulti-
mo intende effettuare una volta che l’unità sarà 
ultimata ed inizierà la navigazione (sebbene tra 
l’inizio della costruzione e la data di anno di primo 
utilizzo possono trascorrere anche 2-3 anni).

sensi dell’articolo 26 del DPR 633/1972, senza 
applicazione di sanzioni ed interessi, in relazione 
alla eventuale maggiore imposta.
Nel caso in cui venga riscontrata una dichiara-
zione mendace, l’Agenzia delle Entrate procederà 
con il recupero nei confronti dell’utilizzatore della 
maggiore IVA dovuta rispetto a quella indicata in 
fattura dalla società di leasing per effetto della 
dichiarazione presentata. Sarà inoltre irrogata 
una sanzione amministrativa pari al 30% della 
maggiore imposta e saranno dovuti gli interessi 
di mora.

In conclusione, quindi, è previsto un regime di 
responsabilità dell’imposta sul valore aggiunto 
esclusiva in capo all’utilizzatore in caso di non 
ottemperanza alla norme di compilazione e invio 
della dichiarazione; la società di leasing è respon-
sabile dell’imposta qualora risulti di avere omes-
so la preventiva verifica dell’avvenuta presen-
tazione telematica della dichiarazione da parte 
dell’utilizzatore all’Agenzia delle Entrate.


