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L’art. 8-bis vigente

«Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, e quindi non imponibili:
a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e des2nate all'esercizio di a4vita'

commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca cos2era o ad operazioni
di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto ;

…
d) le cessioni di apparaA motori e loro componenA e di parA di ricambio degli stessi e delle navi e degli
aeromobili di cui alle leDere precedenA, le cessioni di beni desAnaA a loro dotazione di bordo e le
forniture desAnate al loro rifornimento e veDovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenA
e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca cosAera, le provviste di bordo;
e) le prestazioni di servizi, relaAvi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione,
trasformazione, assiemaggio, allesAmento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli
aeromobili, degli apparaA motori e loro componenA e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le
prestazioni di servizi relaAvi alla demolizione delle navi
e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla leDera e) direDamente desAnate a sopperire
ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle leDere a), a-bis) e c) e del loro carico.
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La legge di bilancio per il 2021 ha introdotto il comma 3 all’articolo 8 bis (art. 1, commi 708-712, 
L.178/2020)al fine di chiarire la portata del termine «alto mare»:

3) «Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto
mare se ha effettuato nell'anno solare precedente 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 compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque
territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che
intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta
attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La
dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate….»

L’art. 8-bis vigente e la recente modifica 
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Approvazione del modello

Con provvedimento del DireDore dell’Agenzia delle Entrate del 15
giugno 2021 è stato approvato il modello per le dichiarazioni di
navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi
dell’arAcolo 8-bis.

Il quadro b) riguarda la dichiarazione in quesAone deve essere
uAlizzato per aDestare l’effeDuazione di un numero di viaggi in alto
mare superiore al 70 per cento nell’anno solare precedente a quello di
effeDuazione delle operazioni al fine di avvalersi della facoltà di
effeDuare acquisA o importazioni senza applicazione dell’IVA
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Approvazione del modello
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Approvazione del modello
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La risoluzione 39/E

Con la risoluzione n. 39/E del 28 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate
ha chiarito alcuni aspe] relaAvi alla verifica a consunAvo della
condizione, richiesta per il regime di non imponibilità Iva dall'arAcolo
8-bis del Dpr n. 633/1972, dell'effe4vo u2lizzo per la navigazione in
alto mare delle imbarcazioni di nuova costruzione che non sono state
messe in servizio a causa dell'’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Non si fa alcun cenno alla pesca cos2era
TuRo è centrato sulla definizione di ALTO MARE
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L’art. 148 vigente della Dire4va 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (che ha aggiornato la
cd. «VI Dire4va IVA»), rela2va al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto recita:
“Gli Sta< membri esentano le operazioni seguen<: 

a) le cessioni di beni des<na< al rifornimento e al veEovagliamento delle navi
adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o u<lizzate
nell'esercizio di aGvità commerciali, industriali e della pesca, nonché delle navi adibite ad
operazioni di salvataggio ed assistenza in mare e delle navi adibite alla pesca cos<era,
salvo, per queste ul<me, le provviste di bordo; …

c)le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni delle
navi di cui alla leEera a) nonché le cessioni, locazioni, riparazioni e manutenzioni degli
oggeG, compresa l'aErezzatura per la pesca, in esse incorpora< o des<na< al loro
servizio;

d) le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alla leEera c), direEamente 
des<nate a sopperire ai bisogni delle navi di cui alla leEera a) e del loro carico; 

…”
La rela2va norma di recepimento nazionale è contenuta nel citato art. 8 bis, DPR 26 oDobre
1972, n. 633(T.U. IVA)

Alle origini della norma…
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La pesca costiera

A livello unionale, non esiste una definizione unionale di pesca cosAera mentre di essa si
trova riscontro nell’ordinamento italiano, all’art. 9 del DPR n. 1639/68 (Tipi di pesca
professionale):

La pesca professionale si disAngue nei seguenA Api: 
Øpesca cos2era, 

Ø pesca locale si esercita nelle acque mari]me fino ad una distanza di sei miglia dalla costa
Ø la pesca ravvicinata si esercita nelle acque mari]me fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa

Øpesca mediterranea o d'altura, 
Øpesca oltre gli Stre4 od oceanica; 
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Dunque il nuovo comma 3 dell’art. 8 bis, introdoDo ad opera dell’art. 1, commi da 708 a
712, legge 30 dicembre 2020, n. 178, non modificare il campo di applicazione dell’intero
comma 1, ma esplicita meglio la definizione di “alto mare”

Pesca cosAera

Il testo del comma 1, leD. a), dell’art. 8 bis si divide in due parA e cioè: 
“sono assimilate alle cessioni alle esportazioni:
le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e des7nate all'esercizio di
a9vità commerciali o della pesca;
le cessioni di navi adibite alla pesca cos7era o ad operazioni di salvataggio o di
assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla
legge 11 febbraio 1971, n. 50
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Pesca cosAera
Tale lettura è avvalorata a partire dal testo dell’art. 15, par.4,
lett. a) e b) nel testo originale della VI Direttiva IVA
(77/388/CEE), più volte modificata, che già recitava
(separando i due punti)

Quindi, poiché già le definizioni
erano separate, non si vede
perché oggi debba essere
cambiato orientamento.
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1) la sentenza Elmeka

1) la sentenza della Corte di GiusAzia (Seconda Sezione) del 14 seDembre 2006
(ProcedimenA riuniA da C-181/04 a C-183/04 – ELMEKA), nella quale la stessa
Corte ha dichiarato che:

“L'art. 15, n. 4, leE. a), della sesta dire9va del Consiglio 17 maggio 1977,
77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Sta7 membri
rela7ve alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore
aggiunto: base imponibile uniforme, al quale rinvia il n. 5 del medesimo ar7colo,
come modificata dalla dire9va del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/CEE, si
applica non soltanto alle navi adibite alla navigazione d'alto mare, e u<lizzate
nel trasporto a pagamento di passeggeri, ma anche alle navi adibite alla
navigazione d'alto mare che esercitano aGvità commerciali, industriali o della
pesca”,

Lascia quindi chiaramente intendere che la leRera b) è di faRo un’altra cosa,
limitandosi ad entrare nel merito della sola leRera a).
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2) La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 2E/2017 del 12 gennaio
2017 (Regime di non imponibilità per le navi adibite alla navigazione
in alto mare ai sensi dell’ar<colo 8-bis del DPR n. 633 del 1972.
Chiarimen<) richiama espressamente il disposto della sentenza
Elmeka:
«Per beneficiare del regime di non imponibilità, la condizione per cui la
nave deve essere “adibita alla navigazione in alto mare” si riferisce alle
navi che effeDuano trasporto a pagamento di passeggeri o sono
impiegate in a]vità commerciali, industriali e della pesca, ma non si
riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza
in mare e alle navi adibite alla pesca cos2era (CGUE, Elmeka, cause
riunite C-181/04 e C-183/04).»

2) la risoluzione 2/E 2017
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Volendo dare uno sguardo al recepimento francese del medesimo deRato norma2vo
si evidenzia addiriRura un’applicazione ancora più estensiva.
L’art. 262, par.II del Code général des impôts stabilisce infa] che:
“omissis…
II. - Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
• 1°omissis…
• 2° Les opéra7ons de livraison, de répara7on, de transforma7on, d'entre7en, d'affrètement et de
loca7on portant sur:

- les navires de commerce mari7me affectés à la naviga7on en haute mer;
- les bateaux u7lisés pour l'exercice d'une ac7vité industrielle en haute mer;
-les bateaux affectés à la pêche professionnelle mari<me, les bateaux de sauvetage et

d'assistance en mer.”

In tal caso, oltre a rilevare che la norma è stata addiriRura estesa a tuRa la pesca
professionale (non solo cos2era), no2amo che l’intero paragrafo è suddiviso in tre
categorie, differenziando le navi che esercitano l’a4vità in “alto mare” da quelle,
appunto, impiegate per la pesca professionale.

La norma in Francia…
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Da ul2mo appare u2le uno sguardo anche al recepimento spagnolo che va nella medesima 
direzione di suddividere le diverse fa4specie di navi di cui alla leR. a) (cfr. art. 22, LEY 
37/1992): 
“Estarán exentas del impuesto, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente, las siguientes operaciones:
1. Las entregas, construcciones, transformaciones, reparaciones, mantenimiento, fletamento, total o parcial, y arrendamiento de los buques
que se indican a con7nuación:
1. Los buques aptos para navegar por alta mar que se afecten a la navegación marí7ma internacional en el ejercicio de ac7vidades

comerciales de transporte remunerado de mercancías o pasajeros, incluidos los circuitos turís7cos, o de ac7vidades industriales o de
pesca. La exención no se aplicará en ningún caso a los buques des7nados a ac7vidades depor7vas, de recreo o, en general, de uso
privado.

2. Los buques afectos exclusivamente al salvamento, a la asistencia marí7ma o a la pesca costera. La desafectación de un buque de las
finalidades indicadas en el párrafo anterior producirá efectos durante un plazo mínimo de un año, excepto en los supuestos de entrega
posterior del mismo.”

Tale interpretazione è anche esplicitata in una risoluzione vincolante spagnola
(hRps://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v4043-15-16-12-2015
1435219?term=pesca+costera&query=pesca+costera&noIndex) secondo cui (nostra traduzione):
“Ai fini dell'applicazione di tale esenzione, secondo una Risoluzione vincolante della Direzione Generale delle Imposte, del 12-23-1986 (BOE
del 28 gennaio 1987), si considerano navi des7nate esclusivamente alla pesca cos7era le navi che, non essendo interessa7 essenzialmente
alla navigazione mari9ma internazionale, sono dedica7 esclusivamente alla pesca mari9ma.

In conclusione, le forniture effeRuate alle navi esclusivamente per la pesca cos2era, ad eccezione delle
consegne di provviste a bordo, saranno esentate nei termini e con i requisi2 deRa2 dalla norma2va
precedente ".

La norma in Spagna…
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