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I recenti sgravi contributivi per le imprese armatoriali 
 

1. Introduzione  

 
Il 9 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale1 il Decreto 28 
dicembre 20212, poi rinominato decreto interministeriale n. 536 del 29 di-
cembre 2021 (il “Decreto”), recante le modalità attuative per l’esonero in 
favore delle imprese armatoriali dal versamento dei contributi previ-
denziali ed assistenziali dovuti per legge. 
 
Il principale obiettivo che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili (“MIT”) vuole perseguire è quello di mitigare gli effetti nega-
tivi sull’economia derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, salva-
guardando i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocie-
ristica e di cabotaggio marittimo, consentendo la prosecuzione delle 
attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia 
dei livelli occupazionali, nonché la competitività ed efficienza del tra-
sporto locale ed insulare via mare. 
 

2. Il contenuto del Decreto 

 
Le novità introdotte dal Decreto sono molteplici, tra le principali rilevano: 
 

1. Stanziamenti 
Il Decreto precisa che, qualora il totale degli esoneri contributivi ricono-
scibili alla generalità dei richiedenti superi le somme stanziate (i.e. 28 
milioni di euro per l’anno 2020 - 84 milioni di euro per l’anno 2021 - 7 
milioni di euro per l’anno 2022), l’entità degli esoneri riconosciuti a ciascun 
richiedente sarà ricalcolata per ciascuna domanda accolta “in modo propor-
zionale al totale dei contributi riconoscibili”; 
 

2. Benefici 
Il Decreto conferma i benefici contenuti all’articolo 6, comma 1 D.L. 30 

⎯⎯ 
(1) GU Serie Generale n.33 del 09-02-2022. 
(2) “Modalità attuative per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge in 
favore delle imprese armatoriali previsti al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus 
COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio 
marittimo, nonché' per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la 
salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare”. 
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dicembre 1997 per cui le imprese armatrici, per il personale avente i re-
quisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato su 
navi iscritte nel Registro internazionale, nonché lo stesso personale sono 
esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti 
per legge; 
 

3. Richiedenti 
Possono accedere a tali benefici le imprese armatoriali con sede legale 
ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che utiliz-
zano navi delle unità o navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione 
europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di 
cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propul-
sione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad 
assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. La novità rilevante stabi-
lita dal MIT è che l’esonero dai contributi previsto per le sole navi iscritte 
nel Registro Internazionale italiano secondo i limiti e i criteri previsti dalla 
normativa di settore, sia oggi esteso a tutte le navi iscritte sotto bandiera 
comunitaria, purché l’impresa abbia sede o stabile organizzazione 
in Italia ai sensi dell’art. 162 commi 1 e 2 del TUIR3; 
 

4. Termini 
Il Decreto stabilisce un termine di presentazione delle richieste sicura-
mente peculiare, ovverosia quello di 7 giorni dalla pubblicazione del 
Decreto sul sito del MIT a pena di inammissibilità. Il MIT ha pubbli-
cato il Decreto venerdì 11 febbraio 2022, indicando quale termine ultimo 
per la presentazione delle domande relative agli sgravi contributivi il 
giorno 22 febbraio 2022; 
 

5. Modalità di invio e gestione delle richieste 
La richiesta va indirizzata alla Direzione generale per la vigilanza sulle Au-
torità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 
del MIT, con modalità telematica nei modi e nei tempi dell’articolo 3 del 
Decreto4, in particolare indicando il periodo per ciascuna unità navale per 
il quale si richiede l’ammissione al beneficio. Va notato come debba essere 
indicato nella richiesta se siano già stati effettuati versamenti 

⎯⎯ 
(3) Secondo il Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 l’espressione “stabile 
organizzazione” designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente 
esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. L’espressione  “stabile organizza-
zione” comprende in particolare: una sede di direzione; una succursale; un ufficio; un'officina; 
un laboratorio; una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo 
di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, 
in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'e-
splorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo 
del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali. O in generale una significativa e continuativa 
presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una 
sua consistenza fisica nel territorio stesso. 
(4)L’articolo 3 ha il seguente tenore: “1. I richiedenti presentano alla Direzione generale apposita domanda 
redatta secondo il modello allegato 1 al presente decreto da inviare, esclusivamente via PEC 
a pena di inammissibilità, all’indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it. 2. È fatto obbligo di presentare una 
domanda per ciascuna unità navale per la quale si richiede l’ammissione ai benefici. Non sono ammesse 
domande cumulative. 3. La domanda deve precisare per ciascuna unità navale, con riferimento al personale 
marittimo avente i requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione ed ivi imbarcato, il periodo compreso 
rispettivamente tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2020 e tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021 per il quale si 
richiede l’ammissione al beneficio. Nella domanda deve essere, altresì, indicato se, per il medesimo periodo, siano già 
stati effettuati versamenti contributivi ai fini dell’eventuale compensazione di cui all’art. 7, comma 1.” 

mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it
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contributivi per il periodo prescelto per beneficiare degli esoneri in 
esame. In questo caso, infatti, come previsto all’articolo 7 del Decreto, tali 
contributi saranno compensati dalle imprese interessate attraverso “il con-
guaglio con i contributi correnti, secondo modalità che saranno indicate dall’Istituto na-
zionale della previdenza sociale”5; 
 

6. Modello 
La richiesta deve essere presentata esclusivamente via PEC a pena di inam-
missibilità, tramite il modello allegato al decreto. Il modello è compo-
sto di due pagine e richiede l’inserimento di: (i) dati del richiedente; (ii) 
dichiarazione di essere impresa armatoriale con sede legale ovvero avente 
stabile organizzazione nel territorio italiano; (iii) dati di ciascuna unità na-
vale; (iv) ammontare dei contributi dovuti ed eventualmente di quelli già 
versati; (v) eventuali allegati. 
 

3. Considerazioni 

 
Lo strumento normativo si allinea al compromesso finale a cui le due as-
sociazioni dell’armamento italiano (Assarmatori e Confitarma) sono per-
venute nel marzo 2021, laddove il punto di incontro per usufruire dei be-
nefici del Registro Internazionale italiano e mantenere competitiva la ban-
diera italiana è stato raggiunto sul concetto di “stabile organizzazione” ai sensi 
dell’art. 162 del TUIR. 
 
La ripartenza del settore shipping dopo gli effetti della pandemia non può 
che passare anche attraverso la tutela dei livelli occupazionali e gli sgravi 
ed esoneri dalle contribuzioni previdenziali e assistenziali rappresentano 
certamente una misura concreta e direttamente fruibile, nei limiti della di-
mensione degli stanziamenti, da parte delle imprese armatoriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⎯⎯ 
(5) L’istruttoria delle richieste viene condotta ai sensi dell’articolo 5 del Decreto in ordine cronolo-
gico e l’entità degli esoneri potrà variare in base al numero delle domande accolte (v. art 5 comma 
3) in base alla successiva pubblicazione in graduatoria dei risultati. 
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