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Con l’interpello n. 134 del 20.05.2020, 
l’Agenzia delle Entrate ha trattato l’ar-
gomento dell’esenzione IRPEF (prevista 
dall’art. 5 co. 5 della L. 88/2001 per il 
reddito derivante dall’attività prestata 
da lavatori marittimi italiani imbarcati 
su navi battenti bandiera estera per un 
periodo superiore a 183 giorni nell’arco 
di dodici mesi, nel caso di cittadini stra-
nieri residenti ai fini fiscali in Italia. 
Nell’interpello in questione si trattava di 
un lavoratore marittimo spagnolo resi-
dente ai fini fiscali in Italia che prestava 
attività lavorativa su una nave battente 
bandiera statunitense.
Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate, 
in prima battuta conferma appunto che i 
redditi corrisposti a marittimi di naziona-
lità italiana, che lavorano su navi battenti 
bandiera estera per più di 183 giorni in 
un arco temporale di dodici mesi (anche 
a cavallo di due periodi d’imposta), non 
dovranno essere assoggettati ad impo-
sizione nel nostro Paese, a prescindere 
dalla residenza dei medesimi marittimi 
e dal luogo di prestazione dell’attività 
lavorativa, con il conseguente venir 
meno dell’obbligo di dichiarazione di 
tali redditi da parte del contribuente. 
Il passo successivo è determinare se nel 
novero dei “lavoratori marittimi italiani” 
siano compresi anche i cittadini stranieri. 
A tal proposito, l’Agenzia, afferma che 
tale disposizione (per il caso spagnolo 
appunto) debba essere interpretata alla 
luce della Convenzione tra l’Italia e la 
Spagna per evitare le doppie imposizioni 

Marittimi su navi battenti bandiera straniera: i casi di esenzione IRPEF
PKF Studio TCL analizza anche la bozza del decreto attuativo pubblicata sul sito 
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(legge 29 settembre 1980, n. 663). 
Per cui, vigendo il principio di non-
discriminazione, il cittadino spagnolo, 
nel momento in cui divenisse fiscalmente 
residente nel nostro Paese, non potrebbe 
essere discriminato rispetto agli italiani 
che si trovano nelle medesime condi-
zioni giuridiche stabilite dalla legge. 

L’ANGOLO FISCALE

La locuzione “lavoratori marittimi ita-
liani” deve essere, pertanto, riferita non 
soltanto ai marittimi con nazionalità ita-
liana, bensì anche a tutti i soggetti fiscal-
mente residenti nel territorio dello Stato 
italiano. 
L’Agenzia conclude dicendo che:  il 
reddito corrisposto all’Istante a fronte 

dell’attività lavorativa svolta in via con-
tinuativa e come oggetto esclusivo del 
rapporto di lavoro per un periodo supe-
riore a 183 giorni nell’arco di dodici 
mesi, anche a cavallo di due periodi 
d’imposta (cfr. articolo 51, comma 8-bis, 

del TUIR) su nave battente bandiera 
estera (nel caso in esame degli Stati Uniti 
d’America), dovrà essere escluso dalla 
base imponibile dell’anno o degli anni 
d’imposta di riferimento.
Se, infatti, l’Italia è legata allo Stato di 
cui la persona è cittadino (nella fatti-
specie, la Spagna) da una Convenzione 
contro le doppie imposizioni che pre-
vede il principio di non discriminazione, 
devono essere estese ai cittadini di questo 
Stato le medesime agevolazioni previste 
dalla legge per i cittadini italiani.

Stefano Quaglia
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L’Agenzia delle Entrate ha appena pub-
blicato sul suo sito internet una bozza del 
provvedimento relativo ai cosiddetti 
“adeguati mezzi di prova” per quel che 
riguarda la navigazione extra-UE delle 
di imbarcazioni da diporto adibite a 
locazione (anche finanziaria) e noleggio.
Il provvedimento è in consultazione, ciò 
significa che, fino al 3 giugno, gli operatori 
del settore possono inviare all’Agenzia delle 
Entrate eventuali osservazioni, idee, propo-
ste e commenti, che possono essere trasmessi 
al seguente indirizzo email: dc.gc.settore-
consulenza@agenziaentrate.it
Obiettivo del provvedimento è quello di 
individuare le modalità ed i mezzi idonei 
a dimostrare l’effettiva utilizzazione al di 
fuori del territorio comunitario dei servizi 
di “charter nautico a breve termine” ( di cui 

all’art. 7-quater, comma 1, lett. e del DPR n. 
633/72), ossia quei contratti che prevedono 
il possesso o l’uso ininterrotto delle unità 
da diporto per un periodo non superiore ai 
novanta giorni.
In particolare, sembra che non siano più suf-
ficienti solamente le modalità di prova fino a 
qui utilizzate, rappresentate dal contratto di 
locazione, noleggio e da altri contratti simili 
(a breve termine), normalmente accompa-
gnati dalla dichiarazione resa dall’utiliz-
zatore dell’imbarcazione sotto la propria 
responsabilità.
L’Agenzia specifica infatti che questi elementi 
dovranno essere supportati da ulteriori speci-
fici “mezzi di prova”, differenziati a seconda 
che si tratti di “Imbarcazioni da diporto 
equipaggiate con sistemi di navigazione 
satellitare” o di “Imbarcazioni da diporto 

prive di sistemi di navigazione satellitare”. 
Nel primo caso, si dovrà fare riferimento 
alle informazioni estratte dai sistemi di navi-
gazione satellitare o di trasponder (come 
l’A.I.S., “Automatic Identification System”), 
che dovranno indicare le tratte marittime 
effettuate dall’imbarcazione.
Nel secondo caso (unità sprovviste di sistemi 
di navigazione satellitare) sarà necessario 
esibire almeno due dei seguenti mezzi di 
prova:
dati cartacei o digitali del giornale di naviga-
zione o del giornale di bordo;
fotografie digitali del punto nave per ogni 
settimana di navigazione individuata da un 
qualsiasi dispositivo e rilevata con una fre-
quenza di almeno due per ogni settimana di 
navigazione;
documentazione comprovante l’ormeggio 

Servizi di charter nautico: la territorialità IVA dell’imbarcazione da diporto presso porti 
ubicati al di fuori dell’Unione europea, come 
fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi 
mezzi di pagamento;
documentazione attestante l’acquisto di beni 
e/o servizi, presso esercizi commerciali ubi-
cati al di fuori dell’Unione europea, relativi 
all’utilizzo al di fuori dell’Unione stessa 
dell’imbarcazione da diporto, come fatture, 
contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di 
pagamento.
Inoltre, si prevede che fornitore ed utilizza-
tore dell’imbarcazione da diporto saranno 
obbligati a conservare tutta la predetta docu-
mentazione (da mettere a disposizione in 
caso di richiesta da parte dell’Amministra-
zione finanziaria) per un periodo di dieci 
anni a partire dall’anno in cui si è verificato 
l’utilizzo dell’imbarcazione stessa.
Si sta quindi andando verso l’archiviazione 
del sistema delle c.d. “percentuali di presu-
mibile utilizzo” delle unità da diporto al di 
fuori delle acque comunitarie, che è valso 
anche una procedura d’infrazione per l’Italia.

Matteo Macciò
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