
 
 
 
 
 
 
L’Agenzia delle Entrate riconosce la non imponibilità nel caso in cui le imbarcazioni, oltre ad essere progettate per la 

navigazione d’alto mare, siano materialmente e prevalentemente impiegate oltre le 12 miglia nautiche dalla costa, 

distanza che per convenzione internazionale è per la maggior parte dei Paesi considerata il limite delle acque territoriali. 

Sul punto l’Agenzia precisa che «si ritiene che una nave possa considerarsi “adibita alla navigazione in alto mare” se, con 

riferimento all’anno precedente, ha effettuato in misura superiore al 70 per cento viaggi in alto mare (ovvero, oltre le 12 

miglia marine). Tale condizione deve essere verificata per ciascun periodo d’imposta sulla base di documentazione ufficiale». 

La documentazione ufficiale che comprova l’effettiva navigazione in alto mare come sopra definito e nella misura 

dichiarata, indicata dall’Agenzia delle Entrate, è a titolo esemplificativo: 

• documentazione di bordo: il giornale di navigazione e/o il giornale di bordo tenuto dal comandante della nave 

regolarmente compilati; 

• documentazione relativa ai viaggi effettuati: cartografia, dati e informazioni estratte dagli eventuali sistemi di 

navigazione satellitare o di trasponder (ad esempio, i dati forniti attraverso il sistema A.I.S. “Automatic 

Identification System”, per le imbarcazioni che lo adottano); 

• documentazione relativa alle operazioni commerciali: contratti, fatture e i relativi mezzi di pagamento. 

Con il Provvedimento Direttoriale prot. n. 151377 del 15/06/2021 “Approvazione del modello per le dichiarazioni di 

utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di 

imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità”, l’Agenzia delle Entrate ha 

approvato e reso pubblico il modello di dichiarazione con le relative istruzioni, da rendere da parte degli utilizzatori 

in leasing da diporto e di alto mare, reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.it. 

Le nuove regole sono applicabili, sulla base della dichiarazione presentata telematicamente a partire dal 15 luglio 2021, 

per le operazioni effettuate dal 14 agosto 2021. 

  

Il quadro B del modello è relativo alla dichiarazione di navigazione in “alto mare” ai fini del regime di non imponibilità. 

  

La procedura per la fruizione dell’agevolazione 

La dichiarazione (preventiva) è da presentare esclusivamente mediante i canali telematici Entratel e Fisconline 

dell’Agenzia delle Entrate direttamente dal dichiarante, a partire dal 15 luglio 2021 e per ogni anno di durata del 

contratto di locazione finanziaria. 

A seguito della presentazione, è rilasciata una ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo di ricezione i 

cui estremi sono da comunicare alla Società Concedente per poter ottenere il regima Iva agevolato sulle fatture. 

In caso di mancato raggiungimento della soglia del 70% dei viaggi in alto mare, l’Utilizzatore, che ha presentato la 

dichiarazione preventiva, dovrà darne comunicazione scritta alla Società di leasing . 

 

 

 

E’ importante sapere che: 


