
genziantrate
DICHIARAZIONE CONTENENTE L’ATTESTAZIONE DELLA PERCENTUALE DI UTILIZZO DI SERVIZI DI
LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI NON A BREVE TERMINE, NEL TERRITORIO

DELLA UE, DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO - DICHIARAZIONE CONTENENTE L'ATTESTAZIONE
DELLA CONDIZIONE DI NAVIGAZIONE IN ALTO MARE AI FINI DELLA NON IMPONIBILITÀ 

(Art. 1, comma 710, della legge n. 178 del 2020 e art. 8-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972) 

Con questa informativa l’Agenzia delle entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti
riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati
personali, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle entrate per le attività connesse alla fruizione nel
territorio dell’Unione Europea di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve
termine di imbarcazioni da diporto ai sensi dell’art. 7-sexies, comma 1, lett. e-bis), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
e all’acquisto di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili per le quali viene
attestata la condizione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità prevista dall’art. 8-bis, comma 3, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni previste dagli artt.
7-sexies, comma 1, lett. e-bis), e 8-bis, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. L’omissione e/o l’indicazione
non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L’indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa per eventuali
richieste di chiarimenti sui dati esposti nella dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate. 

Gli utilizzatori di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di
imbarcazioni da diporto ai sensi dell’art. 7-sexies, comma 1, lett. e-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, attestano con la
presente dichiarazione la percentuale di effettivo utilizzo nel territorio dell’Unione Europea di tali prestazioni (art. 1,
comma 710, della legge 30 dicembre 2020, n. 178). I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare navi
adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili attestano con la presente dichiarazione la
condizione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità (art. 8-bis, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972). I
dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall’Agenzia delle entrate nell’esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del
trattamento (art.6, §1 lett. e del Regolamento (UE). 

I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione
di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge,

da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati

personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si

renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali.

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti. L’Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati
in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle entrate impiega idonee misure di
sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita,
dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato
che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle entrate.

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.

L’Agenzia delle entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del
sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi
dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti anche attra-
verso la consultazione della propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere,
nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti e di eserci-
tare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma
- indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al d.lgs. 196/2003,
potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori
informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Pro-
tezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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DATI DEL
DICHIARANTE

Codice fiscale

genziantrate
DICHIARAZIONE CONTENENTE L’ATTESTAZIONE DELLA PERCENTUALE

DI UTILIZZO DI SERVIZI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO
E SIMILI NON A BREVE TERMINE, NEL TERRITORIO DELLA UE,

DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO - DICHIARAZIONE CONTENENTE
L'ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE DI NAVIGAZIONE IN ALTO MARE

AI FINI DELLA NON IMPONIBILITÀ

(Art. 1, comma 710, della legge n. 178 del 2020 e art. 8-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972)

Codice fiscale del firmatario Codice fiscale società
DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO
DELLA
DICHIARAZIONE 

Codice
carica

giorno mese anno

Cognome

Data di nascita

Nome

Località di residenza Indirizzo estero

Stato estero
Codice

Stato estero

Sesso
(M/F)

RECAPITI

FIRMA 

FIRMA

Telefono
prefisso numero

Indirizzo di posta elettronica

INTEGRATIVA Numero protocollo di invio

–
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

giorno mese anno

Data dell'impegno

Quadro A

Codice fiscale dell’intermediario

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO

Quadro B



Codice fiscale del prestatore del servizio

1 2 3

Paese di iscrizione
dell'imbarcazione Numero di iscrizione dell'imbarcazione Nome dell'imbarcazione

1 2 3

Paese di iscrizione
dell'imbarcazione Numero di iscrizione dell'imbarcazione Nome dell'imbarcazione

1 2 3

Paese di iscrizione
dell'imbarcazione Numero di iscrizione dell'imbarcazione Nome dell'imbarcazione

1 2 3

Paese di iscrizione
dell'imbarcazione Numero di iscrizione dell'imbarcazione Nome dell'imbarcazione

A1

A2

DATI DEL
CONTRATTO

6

Anno di riferimento
7

%
CONSUNTIVA

PREVENTIVA

8

Utilizzo
nel territorio UE

Utilizzo
nel territorio UE

%
9 10

Numero protocollo dichiarazione preventiva
Assenza dich.

preventiva

–

Mod. n.CODICE FISCALE

QUADRO A - ATTESTAZIONE DELLA PERCENTUALE DI UTILIZZO DI SERVIZI DI LOCAZIONE, 
ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI NON A BREVE TERMINE, NEL TERRITORIO
DELLA UE, DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO

4 giorno          mese anno

Data inizio
5 giorno          mese anno

Data fine

A3

DATI DEL
CONTRATTO

6

Anno di riferimento
7

%
CONSUNTIVA

PREVENTIVA

8

Utilizzo
nel territorio UE

Utilizzo
nel territorio UE

%
9 10

Numero protocollo dichiarazione preventiva
Assenza dich.

preventiva

–

4 giorno          mese anno

Data inizio
5 giorno          mese anno

Data fine

A4

DATI DEL
CONTRATTO

6

Anno di riferimento
7

%
CONSUNTIVA

PREVENTIVA

8

Utilizzo
nel territorio UE

Utilizzo
nel territorio UE

%
9 10

Numero protocollo dichiarazione preventiva
Assenza dich.

preventiva

–

4 giorno          mese anno

Data inizio
5 giorno          mese anno

Data fine

A5

DATI DEL
CONTRATTO

6

Anno di riferimento
7

%
CONSUNTIVA

PREVENTIVA

8

Utilizzo
nel territorio UE

Utilizzo
nel territorio UE

%
9 10

Numero protocollo dichiarazione preventiva
Assenza dich.

preventiva

–

4 giorno          mese anno

Data inizio
5 giorno          mese anno

Data fine



CODICE FISCALE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano operazioni relative a navi adibite alla navigazione in alto mare,

di effettuare ACQUISTI          o IMPORTAZIONI senza applicazione dell’IVA nell’ANNO 

Attestazione dell’effettuazione di un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento del totale 

Indicazione del periodo inferiore all’anno cui l’attestazione si riferisce:

dal al

6

7

4 5

Attestazione del possesso dei documenti richiesti ai fini della dimostrazione della sussistenza della condizione di navigazione in alto mare10

8 giorno mese anno 9 giorno          mese anno

Mod. n.

QUADRO B - ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE DI NAVIGAZIONE IN ALTO MARE
AI FINI DELLA NON IMPONIBILITÀ

3

Codice fiscale cedente/prestatore  
1

Numero rigo
2

Numero modulo

B4

B5

B6

B7

B8

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano operazioni relative a navi adibite alla navigazione in alto mare,

di effettuare ACQUISTI          o IMPORTAZIONI senza applicazione dell’IVA nell’ANNO 

Attestazione dell’effettuazione di un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento del totale 

Indicazione del periodo inferiore all’anno cui l’attestazione si riferisce:

dal al

B2

6

7

4 5

Attestazione del possesso dei documenti richiesti ai fini della dimostrazione della sussistenza della condizione di navigazione in alto mare10

8 giorno mese anno 9 giorno          mese anno

SEZIONE I
Dati della nave

SEZIONE II
Dati del
cedente/prestatore

B9

1 2 3

Paese di iscrizione
della nave Numero di iscrizione della nave Nome della nave

1 2 3

Paese di iscrizione
della nave Numero di iscrizione della nave Nome della nave

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano operazioni relative a navi adibite alla navigazione in alto mare,

di effettuare ACQUISTI          o IMPORTAZIONI senza applicazione dell’IVA nell’ANNO 

Attestazione dell’effettuazione di un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento del totale 

Indicazione del periodo inferiore all’anno cui l’attestazione si riferisce:

dal al

B3

6

7

4 5

Attestazione del possesso dei documenti richiesti ai fini della dimostrazione della sussistenza della condizione di navigazione in alto mare10

8 giorno mese anno 9 giorno          mese anno

1 2 3

Paese di iscrizione
della nave Numero di iscrizione della nave Nome della nave

B1


