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Aiuti di Stato: la Commissione approva le misure fiscali italiane per il
trasporto marittimo

Bruxelles, 11 giugno 2020

Nell'ambito delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato la
proroga fino alla fine del 2023 di varie misure italiane a sostegno del trasporto marittimo nel quadro
del regime del "Registro Internazionale" dell'Italia. Il sistema incoraggia le compagnie di navigazione
a immatricolare le loro navi in Europa, garantendo così standard sociali, ambientali e di sicurezza più
elevati.

L'Italia si è inoltre impegnata a modificare il proprio regime per evitare indebite distorsioni della
concorrenza e discriminazioni tra le compagnie di navigazione e i registri dei diversi paesi dello
Spazio economico europeo (SEE).

Grazie al regime del "Registro Internazionale" alle compagnie di navigazione vengono concesse una
riduzione dell'imposta sulle società e altre agevolazioni. A seguito delle modifiche che l'Italia si è
impegnata a introdurre, la speciale riduzione dell'imposta sulle società per le compagnie di
navigazione sarà applicata a:

entrate principali derivanti dalle attività di trasporto marittimo, come il trasporto merci e
passeggeri;

alcune entrate accessorie strettamente connesse alle attività di trasporto marittimo (con un
limite massimo del 50 % dei ricavi di esercizio della nave);

ricavi dal rimorchio e dal dragaggio, subordinatamente a determinate condizioni;

locazione a scafo nudo e attività di noleggio a tempo e/o a viaggio, subordinatamente a
una serie di condizioni.

La misura italiana, nella formulazione modificata e approvata in data odierna, prevede che, qualora
una compagnia di navigazione intenda beneficiare del regime del "Registro internazionale", almeno
una gran parte della sua flotta batta bandiera di uno Stato membro dell'UE o di un paese del SEE.

A tale riguardo le autorità italiane si sono impegnate a estendere i benefici del regime a tutte le navi
ammissibili che battono bandiera di un paese del SEE. Sarà così evitata ogni discriminazione tra le
compagnie di navigazione e i registri dei diversi paesi del SEE e saranno tutelate le norme del
mercato interno in materia di libertà di stabilimento.

La Commissione ha valutato le misure modificate nel quadro delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato,
in particolare alla luce dei suoi orientamenti in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, e ha
concluso che, considerati gli impegni cui l'Italia dovrà conformarsi entro sette mesi dall'adozione
della decisione della Commissione, il regime italiano è conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti
di Stato.

In particolare, il regime contribuirà alla competitività del settore dei trasporti marittimi dell'Unione e
incoraggerà l'immatricolazione delle navi in Europa, preservando al contempo gli elevati standard
sociali, ambientali e di sicurezza europei e garantendo condizioni di parità.

È su queste basi che la Commissione ha approvato il regime italiano e la sua proroga al 2023 in
conformità alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

Contesto

Per far fronte al rischio di cambiamento di bandiera e di delocalizzazione delle compagnie di
navigazione a favore di paesi extra-UE con una bassa imposizione fiscale, gli orientamenti della
Commissione del 2004 in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi consentono agli Stati membri
di adottare misure volte a migliorare il contesto fiscale per le compagnie di navigazione. Possono
beneficiare delle misure previste dagli orientamenti sui trasporti marittimi soltanto le compagnie che
operano nel trasporto marittimo (definito come trasporto di merci e persone via mare).

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_03_1484
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_03_1484


La più importante di tali misure è l'imposta sul tonnellaggio che consente alle compagnie di
navigazione di chiedere di essere tassate sulla base di un profitto teorico o del tonnellaggio da esse
gestito, invece di essere soggette al normale regime dell'imposta sulle società. In questo modo è
possibile ridurre il livello complessivo delle imposte pagate e aumentarne la prevedibilità per le
compagnie. Il regime applicabile ai marittimi prevede che il costo del lavoro (ossia l'imposta sul
reddito e i contributi previdenziali) per i marittimi occupati a bordo di navi battenti bandiera di uno
Stato membro dell'UE o di un paese dello Spazio economico europeo (SEE) possa essere
parzialmente o totalmente ridotto.

Nell'applicare gli orientamenti in materia di trasporti marittimi la Commissione è determinata ad
assicurare coerenza e parità di trattamento delle compagnie di navigazione in tutta l'UE, garantendo
nel contempo che eventuali regimi di imposta sul tonnellaggio e per i marittimi favorevoli non siano
in contrasto con le norme del mercato interno. La Commissione assicura in particolare che il
trattamento fiscale favorevole riservato alle compagnie di trasporto marittimo non abbia ripercussioni
su altri settori non connessi al trasporto marittimo, che non vi sia alcuna discriminazione nei
confronti dei registri di altri Stati membri dell'UE o paesi del SEE e che l'aiuto non superi il
massimale fissato negli orientamenti sui trasporti marittimi.

Le decisioni più recenti della Commissione riguardano il regime estone applicabile all'imposta sul
tonnellaggio e ai marittimi (caso SA.53469), la proroga del regime cipriota applicabile all'imposta sul
tonnellaggio e ai marittimi (caso SA.51809), la proroga del regime danese applicabile ai marittimi
(caso SA.52069) e la proroga del regime belga applicabile ai marittimi (caso SA.56475).

La versione non riservata della decisione sarà pubblicata con il numero SA.48260 nel registro degli
aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali
questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella
Gazzetta ufficiale dell'UE figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di
aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).
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