
www.ship2shore.it Lunedì 6 Luglio 202035

L’Agenzia delle Entrate, dopo un 
periodo di consultazione pubblica 
durato fino al 3 giugno,  ha pubblicato 
il provvedimento n. 234483, recante:  
“Luogo della prestazione dei servizi 
di cui all’articolo 7-quater, comma 1, 
lettera e), del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, aventi ad oggetto imbarcazioni da 
diporto. Individuazione delle modalità 
e dei mezzi idonei a dimostrare l’effet-
tiva fruizione e l’effettivo utilizzo del 
servizio al di fuori dell’Unione euro-
pea” ai sensi dell’art. 1, comma 725 
della L. 160/2019.
Il provvedimento definitivo contiene 
due modifiche sostanziali rispetto alla 
bozza che era in consultazione fino al 
3 giugno e di cui si è parlato nell’ar-
ticolo del mese precedente (che faceva 
riferimento in particolare a quali sono 
i mezzi di prova per determinare se lo 
yacht viaggia o meno in acque Extra-
UE visto che è stato abbandonato il c.d. 
metodo “forfetario” a seguito di pro-
cedura di infrazione determinata dalla 
UE).
In primo luogo, è stata meglio specifi-
cata la definizione di “imbarcazione da 
diporto”, in cui ora rientra “ogni costru-
zione di qualunque tipo e con qualun-
que mezzo di propulsione destinata alla 
navigazione da diporto, escludendo 
i natanti da diporto a remi, le moto 
d’acqua e le imbarcazioni con scafo di 
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lunghezza inferiore a 10 metri senza 
obbligo di registrazione”.
In secondo luogo, cambiano i tempi di 
conservazione della documentazione 
relativa all’effettivo utilizzo dell’im-
barcazione da diporto. 
Non si parla più di 10 anni, ma si fa 
rifermento “ai termini previsti per gli 
avvisi di accertamento, come previ-
sto dall’art. 57, commi 1 e 2 del DPR 
633/72”.
Ciò significa che la documentazione 
posta alla base dell’applicazione 
del regime territoriale IVA più favore-
vole dovrà essere conservata fino al 31 
dicembre del quinto anno successivo a 
quello in cui è stata presentata la dichia-
razione, ovvero, nei casi di omessa 
presentazione della dichiarazione o di 
presentazione di dichiarazione nulla, 
fino al 31 dicembre del settimo anno 
successivo a quello in cui la dichiara-
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zione avrebbe dovuto essere presentata.
Non variano invece i mezzi di prova 
richiesti per dimostrare l’effettiva uti-
lizzazione e fruizione dell’imbarca-
zione da diporto al di fuori dell’Unione 
Europea.
Essi, già trattati nel precedente articolo, 
si ricorda essere differenziati a seconda 
che si tratti di “Imbarcazioni da diporto 
equipaggiate con sistemi di naviga-
zione 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 satellitare”, per 
le quali (oltre al contratto riferito al 
particolare servizio di charter nautico), 
sarà necessario esibire almeno due dei 
seguenti mezzi di prova:
• i dati cartacei o digitali del giornale di 

navigazione o del giornale di bordo;
• le fotografie digitali del punto nave 

per ogni settimana di navigazione 
individuata da un qualsiasi dispo-
sitivo e rilevata con una frequenza 
di almeno due per ogni settimana di 
navigazione;

• la documentazione comprovante l’or-
meggio dell’imbarcazione da diporto 
presso porti ubicati al di fuori dell’U-
nione europea, come fatture, contratti, 
ricevute fiscali e relativi mezzi di 
pagamento;

• la documentazione attestante l’acqui-
sto di beni e/o servizi, presso eser-
cizi commerciali ubicati al di fuori 

dell’Ue, relativi all’utilizzo al di fuori 
dell’Unione stessa dell’imbarcazione 
da diporto, come fatture, contratti, 
ricevute fiscali e relativi mezzi di 
pagamento.

Restiamo comunque in attesa di una 
Circolare dell’Agenzia delle Entrate 
che possa di fatto specificare meglio 
tutti i punti elencati ed archiviare 
definitivamente il metodo delle “per-
centuali di presumibile utilizzo” che 
si basavano esclusivamente sulla lun-
ghezza delle imbarcazioni stesse.
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L’attività di “port security” è un’atti-
vità obbligatoria finalizzata a garan-
tire il corretto e sicuro funzionamento 
degli impianti portuali e rientra tra le 
prestazioni di servizi non imponibili 
ai fini IVA. 
Ciò, in quanto, a livello nazionale, 
si applica l’articolo 9 comma 1 n. 6 
del DPR 633/72 (IVA) che qualifica 
come non imponibili i servizi prestati 
nei porti. 
Inoltre, va segnalato che, sempre 
a livello nazionale, secondo 
l’articolo 3 comma 13 del DL 
90/90, in questi servizi, vi rien-
trano proprio i quelli riflettenti 
direttamente il funzionamento e 
la manutenzione degli impianti 
(impianti portuali nel caso di specie).
A livello europeo, è invece rilevante 
la Direttiva 2005/65/CE, la quale 
prevede che l’attività di security sia 
garantita per tutta l’area e per tutta 
l’attività portuale. 
È proprio in ragione di quest’ul-

tima disposizione che l’attività di 
vigilanza in ambito portuale, diretta 
a garantire il corretto e sicuro fun-
zionamento degli impianti portuali 
anche in assenza di navi ormeggiate, 
è da considerarsi obbligatoria a tutti 
gli effetti.
Inoltre, se a tutte le disposizioni di 
legge citate, si somma anche una 
sentenza di dicembre 2019 della 
C.T. Reg. Friuli Venezia Giulia 
(n.229/2019) che ha di fatto con-
fermato l’inclusione dei servizi di 
vigilanza tra quelli individuati dalla 
Direttiva 2005/65/CE, si può conclu-
dere che i servizi di “port security” 
rientrano tra i servizi portuali che 
“riflettono direttamente il funzio-
namento e la manutenzione degli 
impianti ovvero il movimento di beni 
o mezzi di trasporto” e pertanto, per 
essi, è applicabile il regime di non 
imponibilità IVA.
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