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L'economia del mare
I Marina Resort tra competitività e logica di sistema
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Italia • Nonostante la crisi e una stretta fiscale che ha contribuito alla fuoruscita di circa 40.000 imbarcazioni,
a tutto vantaggio dei competitor mediterranei e, persino, di nuove mete come Croazia e Montenegro, il
turismo nautico vale ancora il 35% del fatturato complessivo del turismo italiano. Quello della nautica da
diporto, infatti, è un settore nient’affatto trascurabile dell’economia, basti pensare che si genera un posto di
lavoro ogni quattro imbarcazioni e che un diportista spende mediamente 200 euro al giorno durante la sua
permanenza in un porto turistico.
Ma tutto ciò non è sufficiente. La sfida è la creazione di veri e propri itinerari marittimi, che incoraggino il
diportista sia a prolungare la sua permanenza onshore, sia a spostarsi da un porto all’altro per approfondire
la conoscenza del territorio italiano e delle sue bellezze culturali ed ambientali. Un obiettivo che non può
dissociarsi da una moderna rete di marine, da una combinazione virtuosa di norme, progetti ed investimenti.
I Marina Resort  Che cosa sono i “Marina Resort”? Il codice della navigazione e la legislazione speciale
non li prevedono, classificando solo tre tipologie di strutture portuali con finalità turistica: il porto turistico,
l’approdo turistico e l’ormeggio (D.p.r. 2 dicembre 1997 n. 509, art. 2, comma 1, lettere ac).
Il porto turistico è definito come il complesso delle strutture (amovibili ed inamovibili, a terra ed in mare) per
la nautica da diporto, con apprestamento di servizi complementari.
Il porto turistico, oggi, riveste un ruolo che si estende ben oltre la stretta definizione normativa, essendo
divenuto un catalizzatore di funzioni sociali prima sconosciute. Basti considerare la rilevanza che i waterfront
e la riqualificazione degli spazi portuali dismessi hanno assunto nella pianificazione urbanistica delle città.

Oppure la considerazione che la nautica da diporto è stata abbracciata da una larga fascia di utenza,
rendendo il porto un luogo non solo di approdo, ma anche di commercio, di business, di intrattenimento.
Il Marina Resort, dunque, individua le strutture polifunzionali con una più accentuata offerta di servizi rispetto
alla tradizionale struttura del porto turistico (ad esempio, ristorazione, centri commerciali, centri sportivi per
sauna, idromassaggi e fitness, centro congressi, appartamenti fronteporto, hotel, un aeroporto dedicato,
ecc.).
Da un punto di vista storico, la figura del Marina Resort venne introdotta nell’ordinamento italiano dalla
Regione Friuli, che equiparò le strutture dedicate alla nautica da diporto alle strutture ricettive all’aria aperta
(Legge Regione Friuli 16 gennaio 2002 n. 2).
La norma ebbe il grande pregio di superare quello che, fino ad allora, pareva un tabù. Grazie
all’equiparazione con i campeggi ed i villaggi turistici, infatti, i porti entravano a pieno titolo nelle strutture
turistiche, con la non trascurabile possibilità di applicare alle tariffe dei posti barca l’aliquota IVA propria del
settore turistico.
L’agevolazione restò per lungo tempo territorialmente circoscritta alle strutture portuali friulane, almeno fino
al 2014, allorquando anche la Regione EmiliaRomagna e la Regione Liguria adottarono un’analoga
parificazione.
Infine, il legislatore nazionale, per rilanciare le imprese della filiera nautica e porre fine a questo quadro
normativo frammentato, decise di estendere l’equiparazione a tutto il territorio italiano a mezzo del c.d.
Sblocca Italia (ossia il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, art. 32, convertito con la Legge 11
novembre 2014 n. 164).
L’equiparazione fu però temporanea, addirittura per poco più di un mese: la legge di conversione entrò in
vigore il 12 novembre 2014, mentre l’equiparazione avrebbe dovuto terminare il 31 dicembre 2014.
Tale incomprensibile limitazione venne rimossa dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n
190, art. 1, comma 237), che ne estese l’efficacia fino al 31 dicembre 2015.
Da ultimo, la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, comma 365) ha reso
permanente l’equiparazione tra strutture ricettive all’aria aperta e strutture dedicate alla nautica da diporto,
con applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% anziché quella ordinaria del 22% (Parte III, Tabella A n.
120, D.p.r. 633/1972).
Quando un porto turistico può trasformarsi in Marina Resort?
Sono necessari alcuni requisiti minimi, uniformati a livello nazionale da un provvedimento del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, emanato in attuazione del cd. Sblocca Italia (Decreto 3 ottobre 2014).
Occorrono un numero di posti barca non inferiore a sette, una rete impiantistica (elettrica, idrica, fognaria,
compresa l’aspirazione delle acque nere di bordo, di illuminazione e di prevenzione incendi), nonché
l’erogazione di alcuni servizi complementari minimi (essenzialmente, ristoro, vigilanza, pulizia, installazioni
igienicosanitarie di uso comune).
Tutto chiaro e definito? Nient’affatto.
Nel gennaio 2016, infatti, la Corte Costituzione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa sui
Marina Resort contenuta nelle Leggi di Stabilità 2015 e 2016, nella parte in cui non prevedevano che la
determinazione ministeriale dei requisiti tecnici minimi venisse accompagnata dalla previa intesa della
Conferenza StatoRegioni (Sentenza n. 21 del 26 gennaio 2016, su ricorso promosso dalla Regione
Campania). E ciò sul presupposto che fosse stata violata la competenza legislativa regionale in materia di
turismo e porti, nonché il principio di leale collaborazione tra lo Stato ed il sistema delle autonomie.
La decisione ha gettato il panico tra gli operatori, preoccupati per le conseguenze dell’efficacia retroattiva
delle dichiarazioni di incostituzionalità.
Difatti i gestori dei Marina Resort, non potendo sottrarsi agli obblighi di legge, né richiamare tutti i turisti per

chiedere loro di integrare la quota IVA, rischiano di dover versare allo Stato la differenza tra il tributo dovuto
e quello effettivamente incassato.
A tentare di placare gli animi è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con un recentissimo documento di prassi
(Circolare 20/E del 18 maggio 2016), che però ha complicato anziché risolvere la situazione. L’Agenzia
dapprima afferma, in modo del tutto condivisibile, che “la natura dell’intervento operato dalla Corte
(sentenza additiva e non abrogatoria) comporta, in linea di principio, che la legge modificata conservi intatta
la sua efficacia in ogni sua parte che non sia incompatibile con la modifica introdotta”. Ma la conclusione del
ragionamento, forse un po’ frettolosa, apre le porte all’incertezza: “benché la sentenza della Corte abbia
efficacia retroattiva, restano salvi i diritti acquisiti ed i rapporti definiti in precedenza”.
Quali sarebbero i rapporti definiti non travolti dall’incostituzionalità? Trattandosi di IVA, il rapporto tributario
non potrà mai dirsi esaurito o definito fintantoché non sopraggiunga la decadenza o la prescrizione del
credito erariale. Ciò che non può dirsi per le prestazioni rese dai Marina Resort nello scorso anno.
Non va trascurato, infatti, che le operazioni imponibili generano due autonomi rapporti: il primo, di natura
tributaria, intercorre direttamente tra il fisco ed chi presta il servizio, mentre il secondo rapporto, di natura
civilistica, riguarda la rivalsa del prestatore del servizio sul cliente. Tuttavia, il diritto di rivalsa postumo spetta
solo a condizione che il tributo sia stato pagato per intero allo Stato (art. 60 D.p.r. 633/1972).
Ma se il rapporto tributario non può dirsi esaurito ed il gestore del Marina Resort continua ad essere l’unico
responsabile verso il fisco, in che cosa consiste la salvezza di cui parla l’Agenzia delle Entrate?
Pare allora ineludibile che sugli operatori continui a pendere la spada di Damocle della differenza di IVA per
l’anno 2015.
E non è tutto. Svariati rinvii della Conferenza StatoRegioni, chiamata ad approvare il nuovo decreto
attuativo con i requisiti minimi dei Marina Resort, hanno fatto sì che la stagione 2016 iniziasse senza una
normativa nazionale uniforme.
Le strutture situate in Regioni che non si erano già dotate di una normazione specifica sui Marina Resort (in
pratica tutte ad eccezione di Friuli, Emilia, Liguria e, da ultimo, Campania) non hanno potuto applicare
l’aliquota IVA agevolata, soffrendo così di un evidente svantaggio competitivo.
Esigenze di certezza  Quello della diversità di aliquota IVA è stato l’ultimo, inaccettabile ostacolo in ordine
di tempo. È recente la diatriba sull’applicabilità o meno, alle strutture della nautica da diporto, della proroga
al 2020 delle concessioni demaniali marittime, con giudicati contrastanti persino nella medesima sezione del
Consiglio di Stato. Questione poi risolta in senso affermativo con una modifica legislativa che includesse i
porti ed approdi turistici nell’art. 1, comma 18, Decreto Legge 30 dicembre 2009. Ma non è bastato. Sulla
questione, infatti, pende un giudizio davanti la Corte di Giustizia U.E. (cause riunite C458/14 e C67/15),
che potrebbe concludersi con l’incompatibilità della proroga italiana con il diritto comunitario. Tale è stata la
conclusione dell’Avvocato Generale.
Uno sviluppo competitivo dei Marina Resort non può prescindere da un quadro normativo certo e durevole,
che renda attrattivo l’investimento di capitali privati.
Non basta una norma isolata per fare sistema. Il nuovo codice degli appalti, ad esempio, continua a
prevedere la finanza di progetto come strumento alternativo alla concessione per la realizzazione o
riqualificazione di strutture dedicate alla nautica da diporto (art. 183, D.lgs. 19 aprile 2016 n. 50). Ma in un
simile scenario, come si può immaginare un project financing sui Marina Resort? Quale pianificazione
sarebbe mai possibile?

