
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING SA: AUTORIZZATA 

L’APPLICAZIONE DELLA TONNAGE TAX   
 
 
d’Amico International Shipping SA annuncia che la controllata operativa irlandese d’Amico 
Tankers Ltd è stata autorizzata al regime di Tonnage Tax in conformità con la normativa 
Part 24A e Schedule 18B TCA 1997.  
Come comunicato dalle autorità fiscali irlandesi, l’autorizzazione decorre dal 1 gennaio 
2007 (periodo fiscale 1 Gennaio 2007 - 31 Dicembre 2007) per un periodo di 10 anni. 
 
Nel regime di tonnage tax le imposte sono calcolate sulla base di un reddito  nozionale delle 
navi, che è direttamente dipendente dalla dimensione delle stesse, piuttosto che sul reddito 
della società. Pertanto le imposte stimate per l’esercizio corrente saranno significativamente 
inferiori (di oltre il 95%) rispetto a quelle dello scorso esercizio (US$ 8.9 milioni). 
 
Tale evento rappresenta un importante traguardo ai fini dell’ottimizzazione della gestione 
aziendale  e permette di essere in linea con i competitors già operanti in tale regime di 
tassazione. 
 
29 giugno 2007, Lussemburgo 
 
 

 
d’Amico International Shipping 

d’Amico International Shipping S.A. è una società controllata da d’Amico Società di Navigazione S.p.A. - una delle principali società private 

di trasporto marittimo al mondo - ed opera nel segmento delle product tankers,  navi idonee al trasporto di prodotti petroliferi raffinati, oli 

vegetali e chimici.  

d’Amico International Shipping S.A. controlla una flotta di navi estremamente moderne e caratterizzate da un altissimo livello tecnologico - in 

parte di proprietà e in parte a noleggio - con doppio scafo e con dimensioni fra le 30.000 e le 51.000 tonnellate di portata lorda. 

La Società ha una storia e una lunga tradizione di impresa familiare ed è presente con proprie sedi nei principali centri marittimi 

internazionali (Londra, Dublino, Monte Carlo e Singapore).  

d’Amico International Shipping S.A. nel corso del 2006 ha registrato un fatturato di 299,6 milioni di dollari USA, in crescita del 39,5% 

medio annuo nel triennio 2004-2006, con un Ebitda di 134 milioni di dollari USA, pari al 44,7% del fatturato. 

Nel 2006 l’utile netto e’ stato di 85,4 milioni di dollari USA. Al 31.12.2006 la posizione finanziaria netta della Societa’ era di 226,3 

milioni di dollari USA 
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