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COMUNICATO STAMPA

Martedì convegno a Genova sui super yacht da turismo
Le agevolazioni fiscali per gli iscritti nel Registro Internazionale
Il prossimo martedì 6 giugno dalle 14 alle 18, presso la Sala della Piramide nella sede
della direzione regionale della Liguria dell’Agenzia delle Entrate a Genova (via Fiume
2), avrà luogo il convegno “I super yacht – Applicazione pratica dell’articolo 3 della
Legge 172/2003”. All’incontro di studi – organizzato dall’Amministrazione fiscale, da
Assindustria Genova e dall’Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche e Affini
(Ucina) – interverranno fra gli altri Maurizio Leo, vicepresidente della commissione
Finanze della Camera dei Deputati, Antonio Viola, direttore regionale delle Entrate per
la Liguria, Marco Bisagno, presidente Assindustria Genova, Paolo Vitelli, presidente
Ucina, Tamara Gasparri, responsabile dell’ufficio Fiscalità indiretta della direzione
centrale Normativa e Contenzioso delle Entrate, e Aldo Tarascio, direttore area centrale
Gestione tributi dell’Agenzia delle Dogane.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento recante le norme tecniche di
sicurezza e di conduzione per gli yacht commerciali, infatti, entrerà in vigore l’articolo
3 della Legge 172/2003, che permette ai natanti commerciali (navi destinate
esclusivamente al noleggio per turismo) di iscriversi al Registro Internazionale e di
fruire di tutte le agevolazioni previste per le unità registrate.
La norma rappresenta un sicuro segnale di attenzione per un settore in grado di generare
economie di scala di tutto rilievo, per la naturale predisposizione del nostro Paese ad
accogliere turismo internazionale di alto livello, a sviluppare attività di costruzione e di
service per i grandi yacht, e soprattutto per la secolare tradizione e la qualità
universalmente riconosciute.
Il corretto uso della leva fiscale, pertanto, attraverso la non imponibilità Iva delle
operazioni relative agli yacht commerciali, la riduzione della base imponibile Irpef e
Ires, l’esenzione da Irap, il credito d’imposta pari all’Irpef dovuta sulle retribuzioni al
personale di bordo, dovrebbe consentire interessanti scenari in termini di competitività
ai nostri cantieri e ai nostri porti turistici.
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