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La Commissione Europea si è espressa 
in merito all’illiceità delle esenzioni per 
il carburante degli yacht noleggiati nelle 
acque dell’Unione Europea.  
Le norme europee infatti prevedono l’es-
enzione dalla tassazione del carburante 
per le compagnie di navigazione che 
utilizzino questo carburante all’interno 
della loro attività commerciale, quindi 
solo nel caso in cui colui che prende 
una imbarcazione in leasing rivenda il 
servizio a terzi. 

Bruxelles ammonisce l’Italia in merito
alle agevolazioni fiscali per gli yacht
Lo studio Pkf-TCL analizza la contrarietà del regime IVA italiano

per le imbarcazioni nautiche di grandi dimensioni al diritto europeo 

L’Italia invece ha erroneamente esteso 
l’applicazione dell’esenzione anche al 
noleggio di yacht che siano destinati solo 
ad uso personale.
Inoltre la normativa comunitaria specifica 
che affinché si possa beneficiare dell’es-
enzione è necessario che i servizi di nav-
igazione marittima siano fruiti al di fuori 
dell’Unione Europea, e tale condizione 
deve poter essere provata.
In merito la normativa italiana stabi-
lisce che la dimensione di una nave sia 
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elemento sufficiente a determinarne 
l’uso al di fuori del territorio UE, senza 
richiedere una prova espressa dell’uti-
lizzo dell’imbarcazione al di fuori 
dell’Unione Europea.
Ne consegue che l’agevolazione iva 
come recepita dalla normativa italiana, 
sia ritenuta dalla Commissione Europea 
non conforme al diritto comunitario, 
con la conseguente necessità da parte 
dell’Italia di conformarsi a quanto pre-
visto a livello europeo.
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La Cassazione, con la sentenza numero 
25503 del 10 ottobre 2019, si è espressa 
in materia di nazionalità delle imbar-
cazioni, nel caso in cui la nave abbia 
doppia bandiera.
Il problema affrontato dalla Corte di 
Cassazione riguardava l’origine dogan-
ale del pescato di una nave.
In dettaglio si trattava di un pescherec-
cio, appartenente a una società italiana, 
registrato sia alle Seychelle, che ad 
El Salvador, dove è previsto un tratta-
mento preferenziale dalla normativa 
doganale.
La Corte al riguardo ha affermato che 
affinché il pescato possa beneficiare 
del trattamento preferenziale previsto 
da uno stato è necessario che la nave 
appartenga allo stato a cui si riferisce 
l’agevolazione.
A tal fine è necessario prendere a rif-
erimento gli art 11 e seguenti della 
Convenzione delle Nazioni Unite del 7 
febbraio 1986, che stabiliscono che, in 
caso di “bareboat charter”, affinché una 
nave navighi provvisoriamente sotto la 
bandiera di un nuovo stato, è necessario 
sospendere l’iscrizione presso il  prec-
edente Stato.
Analoga disciplina è prevista nella nor-
mativa italiana, in particolare il Codice 
di Navigazione, all’art 145 prevede 
l’obbligo di sospendere la precedente 

iscrizione per poter procedere con una 
nuova.
Sulla base della normativa sopra citata, 
quindi, la Corte di Cassazione ha con-
cluso che l’ iscrizione nel registro 
navale di due stati contemporanea-
mente, quindi senza che vi sia la can-
cellazione o la sospensione della prima 
iscrizione, costituisce un limite alla 
possibilità di navigazione provvisoria 
sotto lo la bandiera di uno stato diverso 
da quello originario; nel caso in ana-
lisi è causa ostativa alla possibilità di 
navigare  anche provvisoriamente sotto 
la bandiera di El Salvador  con la con-
seguenza che si è proceduto a revocare 
le agevolazioni doganali per la merce 
pescata ad El Salvador.
La sentenza in conclusione quindi nega 
la possibilità di una contemporanea 
doppia iscrizione al registro navale di 
due stati differenti, stabilendo i criteri 
per determinare la bandiera alla quale 
si deve considerare appartenente una 
nave e il conseguente regime fiscale 
che potrà essere applicato in relazione 
alla sua appartenenza ad uno stato piut-
tosto che ad un altro.
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La Corte di Cassazione ha affrontato il tema
dell’iscrizione al registro navale di due stati differenti


