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L’opera, prendendo le mosse da un lavoro svolto dalla Direzione Regionale Liguria dell’Agenzia delle entrate, cerca di
fare il punto sulle questioni di carattere fiscale, e comunque di interesse tributario, che caratterizzano il settore della
“Nautica da diporto”.L’analisi è svolta mediante la disamina della disciplina applicabile, ai fini della imposizione
diretta, dell’Iva, dell’Imposta di Registro, in relazione alla acquisizione, alla gestione e manutenzione delle unità da
diporto, sia da parte di persone giuridiche che fisiche, con particolare attenzione a tutti quei profili di eminente
interesse tributario concernenti la locazione e il noleggio delle imbarcazioni, l’acquisto di imbarcazioni nuove o usate,
la compravendita in ambito comunitario ed extra-UE, il pagamento della Tassa di possesso, la fornitura di servizi
necessari al funzionamento delle stesse unità, alla fornitura ed utilizzo dei beni accessori, al rifornimento di prodotti
petroliferi e al vettovagliamento.u003cbr /u003eSpecifici approfondimenti sono dedicati alle importanti questioni del
“Redditometro” e del “Monitoraggio fiscale” e al loro impatto rispetto al fenomeno in esame, nonché alla disciplina
normativa di contrasto degli illeciti perpetrati nel comparto (Società di comodo, assegnazione gratuita delle
imbarcazioni in godimento ai soci).
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