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Novità IVA per le operazioni relative a navi adibite alla 
navigazione in alto mare 

1. Le novità previste dalla Legge di Bilancio 2021 

Con l’articolo 1, commi da 708 a 712 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 
(“Legge di Bilancio 2021”) sono state introdotte una serie di novità con 
riferimento alle operazioni (es. cessione, noleggio, locazione, ma-
nutenzione, importazioni etc.) relative a navi adibite alla naviga-
zione in alto mare (“Operazioni”). In particolare: 
 

1) è stata introdotta una definizione legale di “navi adibite alla 
navigazione in alto mare” in linea con la prassi del 2017 e 2018 
dell’Agenzia delle entrate (“AdE”)1; 

2) è stata introdotta una specifica dichiarazione/procedura tele-
matica per l’attestazione dei requisiti per beneficiare del re-
gime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 8-bis del D.P.R. 
633/1972 per le navi adibite alla navigazione in alto mare e desti-
nate all’esercizio di attività commerciali2 (“Requisiti”)3; 

3) è stato introdotto un regime sanzionatorio amministrativo 
speciale per le violazioni relative a questa nuova tipologia di di-
chiarazione, sulla falsariga di quello previsto per le violazioni rela-
tive alle dichiarazioni d’intento4; 

4) è stato disposto che l’approvazione del modello per la presen-
tazione della dichiarazione di cui sopra e i criteri e le moda-
lità di applicazione di queste nuove disposizioni saranno de-
finiti da un apposito provvedimento del Direttore dell’AdE 
che dovrà essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge (“Provvedimento”)5. 

 

⎯⎯ 
1 Art. 1, comma 708, della Legge di Bilancio 2021. 
2 Si tratta delle operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione. 
3 Art. 1, comma 708, della Legge di Bilancio 2021. 
4 Art. 1, comma 709, della Legge di Bilancio 2021. 
5 Art. 1, comma 711, della Legge di Bilancio 2021. Dal momento che la Legge di Bilan-

cio 2021 è entrata in vigore il 1°gennaio 2021 il termine ultimo per l’adozione del Prov-
vedimento dovrebbe essere il 2 marzo 2021. 
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Le novità citate troveranno applicazione con riguardo alle Operazioni ef-
fettuate a partire dal 60° giorno successivo all’adozione del Provve-
dimento6. 

 
Qui di seguito riportiamo in maggiore dettaglio i contenuti delle novità 
normative ed alcune prime considerazioni, in attesa dell’adozione del 
Provvedimento. 

2. La nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare” 

La disciplina applicabile fino all’entrata in vigore delle nuove norme aveva 
le seguenti caratteristiche:  
 

1) non esisteva una definizione normativa di “navi adibite alla na-
vigazione in alto mare”; 

2) la prassi dell’AdE considerava tale una nave “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) …”7 o, nel caso di navi in 
costruzione o di mutamento dell’armatore o del proprietario, se vi 
è “… l’effettiva intenzione di adibire il mezzo alla navigazione in alto mare 
…”8; 

3) la sussistenza dei Requisiti doveva risultare da una dichiarazione 
in carta libera9; 

4) non era previsto uno specifico regime sanzionatorio per il 
caso di omissione/infedeltà dichiarativa circa la sussistenza dei Re-
quisiti. 

 
L’art. 1, comma 708, della Legge di Bilancio 2021 introduce una defini-
zione legale di “navi adibite alla navigazione in alto mare”, per cui “… una nave 
si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell’anno solare pre-
cedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso un numero di viaggi in 
alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto com-
preso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territo-
riali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita …”.  
 
La definizione appare sostanzialmente in linea con la prassi dell’AdE10. 
 
Non c’è motivo di dubitare che restino comunque fermi gli ulteriori chia-
rimenti resi con la prassi citata, quali ad esempio: 
 

⎯⎯ 
6 Art. 1, comma 712, della Legge di Bilancio 2021. Tenuto conto di quanto sopra, le 
novità citate dovrebbero trovare applicazione a partire dal 1°maggio 2021.  
7 Risoluzione dell’AdE n. 2/E del 2017. 
8 Risoluzione dell’AdE n. 6/E del 2018. 
9 Attualmente, la prassi di settore segue tale modalità ai fini della presentazione delle 

dichiarazioni in questione. Per talune fattispecie (es. navi in costruzione) le modalità di 
presentazione della dichiarazione e il relativo contenuto sono disciplinati dalla prassi 
dell’AdE (cfr. Risoluzione dell’AdE n. 6/E del 2018). 
10 La relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2021 precisa, infatti, che “… sotto il profilo 

strettamente finanziario, le disposizioni del presente articolo non determinano effetti, dato il tenore chia-
rificatorio delle stesse …”. 
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1) gli spostamenti fra cantieri o porti per motivi tecnici non sono 
“viaggi” e non devono essere computati né al numeratore, né al 
denominatore della frazione che individua la percentuale di viaggi 
avvenuti in alto mare (70%), rispetto alla totalità dei viaggi effet-
tuati;  

2) il superamento del limite delle acque territoriali (12 miglia nauti-
che) implica che l’intero viaggio è da ritenersi avvenuto in alto 
mare; 

3) per provare la prevalenza dei viaggi effettuati in alto mare, la do-
cumentazione idonea è quella proveniente dall’armatore o dal sog-
getto che ha la responsabilità della nave (es. il comandante); 

4) nella nozione normativa di “primo utilizzo” sono incluse le ipotesi 
di mutamento dell’armatore o del proprietario ai fini dell’applica-
zione in via provvisoria del regime di non imponibilità IVA. 

3. Nuovi adempimenti dichiarativi per l’applicazione del re-
gime di non imponibilità IVA  

Nel nuovo assetto, la dichiarazione per l’attestazione dei Requisiti per ef-
fettuare le Operazioni senza il pagamento dell’IVA (“Dichiarazione”) 
dovrà: 
 

1) essere redatta in conformità a un apposito modello approvato con 
il Provvedimento, e  

2) essere trasmessa telematicamente all’AdE, che rilascerà apposita 
ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. Gli 
estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione dovranno 
essere indicati nella fattura relativa all’operazione, ovvero do-
vranno essere riportati dall’importatore nella dichiarazione doga-
nale. 

 
La Dichiarazione potrà riguardare anche più Operazioni tra le stesse parti. 
 
La nuova norma precisa altresì che “… i soggetti che dichiarano una percentuale 
determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto della nave, verificano, a con-
clusione dell’anno solare, la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto 
mare …”.  
 
La precisazione appare anch’essa in linea con quanto previsto dalla Riso-
luzione dell’AdE n. 6/2018 e, pertanto, il contenuto della Dichiarazione 
dovrebbe ricalcare quello previsto dalla citata Risoluzione. 

4. Il nuovo regime sanzionatorio  

In analogia con le sanzioni previste per le violazioni relative alle dichiara-
zioni d’intento11 si prevedono sanzioni amministrative tra il 100% e il 
200% dell’IVA:  
 

⎯⎯ 
11 Art. 7, commi da 3 a 4-bis, del D. Lgs. 471/1997. 
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1) per il soggetto cessionario/committente che dichiara, in man-
canza dei presupposti di legge, la sussistenza dei Requisiti. In tal 
caso, il cessionario/committente sarà responsabile anche del paga-
mento dell’IVA;  

2) per il cedente/prestatore che applica il citato regime di non im-
ponibilità in mancanza della Dichiarazione ovvero senza aver 
prima riscontrato l’avvenuta presentazione per via telematica della 
Dichiarazione. Il cedente/prestatore sarà responsabile anche del 
pagamento dell’IVA. 

 
Le disposizioni sanzionatorie citate troveranno applicazione con riguardo 
alle violazioni commesse a partire dal 60° giorno successivo all’ado-
zione del Provvedimento (quindi le violazioni commesse nelle more di 
tale periodo – dall’entrata in vigore delle Legge di Bilancio 2021 al 60° 
giorno successivo all’adozione del Provvedimento - non saranno sanzio-
nabili sulla base della disciplina sopra descritta). 

 
Il nuovo regime sanzionatorio necessita alcuni chiarimenti. Ad esempio: 
 

1) nel caso di applicazione provvisoria del regime di non imponibilità 
IVA, si pone il dubbio se possa considerarsi ancora valido il chia-
rimento reso con la Risoluzione n. 6/2018 in merito alla non ap-
plicazione delle sanzioni al cedente/prestatore qualora si accerti 
che la dichiarazione per l’attestazione dei Requisiti presentata dal 
cessionario/committente non trovi riscontro nella documenta-
zione in suo possesso. Il chiarimento dovrebbe ragionevol-
mente considerarsi ancora valido, ferma restando la respon-
sabilità sanzionatoria del cedente/prestatore qualora lo 
stesso abbia avuto o avrebbe dovuto avere, utilizzando la nor-
male diligenza nell’ambito dei rapporti commerciali, consa-
pevolezza di partecipare a una frode IVA; 

2) nel caso di applicazione provvisoria del regime di non imponibilità 
IVA, si dovrà chiarire il rapporto tra la sanzione per l’omessa re-
golarizzazione della fattura da parte del cessionario/committente12 
e la sanzione per l’attestazione dei Requisiti in assenza dei relativi 
presupposti. Al proposito si potrebbe ipotizzare che quest’ul-
tima sanzione assorba la prima. 

5. Conclusioni 

L’intervento normativo in esame è certamente apprezzabile in quanto for-
nisce un quadro più chiaro e stabile dei Requisiti per l’applicazione del 
regime di non imponibilità IVA alle Operazioni e delle condotte sanzio-
nabili. 
 
Restano però alcuni punti aperti per i quali sarebbe utile ad esempio che 
l’AdE: 
 

1) mettesse in pubblica consultazione – in linea con il suo attuale 

⎯⎯ 
12 Art. 6, comma 8, del D. Lgs. 471/1997. 
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approccio – la bozza di Provvedimento al fine di raccogliere 
eventuali osservazioni da parte degli operatori e professionisti del 
settore; 

2) confermasse i chiarimenti resi in via di prassi con la Risolu-
zione n. 6/2018 per quanto concerne gli aspetti sopra menzionati; 

3) chiarisse il rapporto tra i precedenti chiarimenti resi in ma-
teria di condotte sanzionabili con le nuove fattispecie sanzio-
natorie sopra descritte. 
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