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Con il decreto “semplificazioni” 
(DL 76/2020), entrato in vigore il 1 
luglio, arrivano due importanti novità 
per quanto riguarda la nautica da 
diporto. 
In particolare, nella sezione “Disposi-
zioni urgenti in materia di funzionalità 
delle Autorità di sistema portuale, di 
digitalizzazione della logistica por-
tuale nonché di rilancio del settore 
della crocieristica, del cabotaggio 
marittimo e della nautica”, all’articolo 
48, viene prorogato al prossimo 1° 
novembre l’applicazione del nuovo 

Servizi di charter nautico: la territorialità IVA
PKF Studio TCL, che già aveva trattato la bozza del decreto attuativo pubblicata sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate, torna sul tema con una novità dopo il decreto semplificazioni

regime di territorialità IVA per le ope-
razioni di locazione, anche finanziaria, 
e noleggio di unità da diporto.
Il regime, ricordiamo, è stato intro-
dotto dalla legge di bilancio 2020 (L. 
27 dicembre 2019 n. 160) con la fina-
lità di adeguare la normativa interna 
alle disposizioni europee in tema di 
mezzi di prova richiesti per dimo-
strare l’effettiva utilizzazione e fru-
izione dell’imbarcazione da diporto 
al di fuori dell’Unione Europea (con 
abbandono del metodo “forfetario” 
basato solo sulla dimensione delle 
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imbarcazioni per determinare le per-
centuali di presumibile utilizzo extra-
Ue).
A tal proposito si ricorda che tali mezzi 
di prova sono stati differenziati a 
seconda che si tratti di “imbarcazioni 
da diporto equipaggiate con sistemi di 
navigazione satellitare” (per le quali 
dovrà farsi esclusivo riferimento ai 
dati ed alle informazioni estratte dagli 
stessi) o di “imbarcazioni da diporto 
prive di sistemi di navigazione satelli-
tare”, per le quali sarà necessario esi-
bire almeno due mezzi di prova oltre 
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Agenzia delle Entrate e Guardia di 
Finanza, il 21 luglio 2020, hanno ema-
nato nuove disposizioni in materia 
di monitoraggio fiscale, dopo la modi-
fica della norma da parte dell’art. 8 del 
DLgs. 90/2017.
Viene infatti previsto che, attraverso 
l’Ufficio Centrale per il contrasto agli 
illeciti fiscali internazionali, l’Agenzia 
delle Entrate ed i reparti speciali della 
Guardia di finanzia possano richiedere:
- agli intermediari bancari e finan-
ziari (e non solo) di fornire evi-
denza delle operazioni intercorse 

con l’estero anche per masse di 
contribuenti e con riferimento a 
uno specifico periodo temporale; 
- l’identità dei titolari effettivi con rife-
rimento a specifiche operazioni con 
l’estero.
Le informazioni possono essere richie-
ste per operazioni finanziarie da e 
verso l’estero di importo pari o supe-
riore a 15.000 euro ed anche per masse 
di contribuenti. 
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Fissati da Agenzia e GdF modalità e termini
per fornire chiarimenti sulle operazioni estere

al contratto di charter nautico (tra i 
mezzi di prova rientrano dati cartacei 
o digitali del giornale di navigazione 
o del giornale di bordo, fotografie 
digitali del punto nave per ogni setti-
mana di navigazione, documentazione 
comprovante l’ormeggio dell’imbar-
cazione da diporto presso porti ubi-
cati al di fuori dell’Unione europea, 
documentazione attestante l’acquisto 
di beni e/o servizi presso esercizi com-
merciali ubicati al di fuori dell’Ue, ed 
altro)
Con il decreto menzionato il Governo, 
ha ulteriormente prorogato l’entrata 
in vigore della norma, con un forte 
impatto sulla filiera del charter nau-
tico, soprattutto per chi già si era con-
formato alla nuova normativa.

Altro aspetto interessante per cui si 
attende un intervento è avere chiari-
menti sulla platea di servizi interessati 
dalla norma, ovvero, se vale esclusiva-
mente per le operazioni di locazione, 
anche finanziaria e di noleggio di unità 
da diporto “a breve termine” (fino 
a novanta giorni), ex art. 7-quater, 
comma 1, lett. e) del DPR n. 633/72 
e non anche per quelle “a lungo ter-
mine”.
È evidente che il mercato privilegerà 
quei mezzi che si doteranno di sistema 
satellitare evitando di dover produrre 
tutta la documentazione altrimenti 
richiesta dalla legge

Matteo Macciò
m.maccio@pkf-tclsquare.it


