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Si fa riferimento alla nota n, 717343in data 8 rnaggio scorso, che siunisce in copia per il comando Generale in indirizzo per ronorJ"n-, con la qualeè stato posto il quesito sufi'argomento indicato in oggetto.
Esaminata la questione sottoposta all'esame di questa unità diGestione, non puo che propendersi per Ia r."onAu delle ipotesi indicate.
La ratio della nonna citata, infatti, ha inteso snnare quella sifuazionedi incerteaza che era stata generata dal ritardo con il quale la nonnaziones-eggndaria -prevista dall'articolo 03, comma I inhodotto nel D,L. n. 400/lgg3della legge di conversione 4 dicem6re 1993, n, 494- procedeva nel suo l,itercomprensivo dell'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, di quello dellaconfererza permanente stato-Regioru, ai qu"ilo del Guardasigilli, ecc.., cheawebbe verosimilmente potuto i*ia"i" in *oao negativo *it. artività deg.lioperatori che paventavano di dover corrispondere congu agli abitanci grà cliusi daanní e che li poneva nell'impòssibilità ai progar"mare i propri investunenti.

I casi evidenziati, di contro, sfuggono alla ratio della norma e siPongono all'attenzione di codesto corn*Éó ai fui della rettifica delladetenninazione del canone da riportare nell'arnbito di- applicazi,one dei criteri inbase ai quali venivano stabiliti i canoni prowisori_

Quanto precede fatta salva la richiesta di corresponsione degliinteressi qualora la misura non corretta del ;;;" sia stata generata da elementierrati forniti dal concessionario q'ali dichiarazioni relative a-elernenti geornetric-io\^'ero alla dichiarazione di stati, qualità o comunque condizioni non,corrispondenti alla realtà
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Ministero

dei Trasporli e della Navígazione
CAPITANERIA DI PORTO MARINA DI CARRARA

Protocollo n"ZEHî..Sez. Demanio

OGGBTTO: Quesito Art.l0, ilC. L. 449/97. Definitività dei canoni comunque
versati per concessioni aventi validità fino al 31.12.97 .

BACCOMAND^4lTA

L'ufficio Demanio di questa Capitaneria nel corso dell'aggiomamento dei
canoni demaniali di alcune concessioni, ha rilevato una inesatta nlevazione degli
importi da versare riconducibili sia ad errori materiali (consistenti ad es. nell'aver
posto alla base del calcolo superfici non corrispondenti a quelle effettivamente
occupate o nella mancata considerazione delle volumetrie) sia a valutazioni
dell'esistenza di presupposti per beneficiare di riduzioni di canone (es. mancata
ritrazione di lucro o provento dai beni demaniati) risultate poi infondate a seguito
dell'acquisizione di alcuni dati e di piu approfonditi accertamenti ed analisi.

Poiché le fattispecie sopra descrine formano oggeno di licerze la cui validità e
riferita a periodi antecedenti al 1997 (e comunque successivamente rinnovate per il
1998 e tuttora in corso di rinnovo per il lggg) " óh", come noton la normativa citata in
oggetto ha disposto che <<I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del
demanio marittimo e di zone del mare terriioriale, per qualunque uso rilasciate, aventi
validità flrno al 3l dicembre 1997, sono definitivi>>,-si prega di voler indicare se
I'ambito di applica!ilità della predetta nonna comprenda tuiti i-casi di canoni versati (
e.quindi anche quelli che si riferiscono alla fattispócie indicate inpremessa) e se quindì
si sia inteso attribuire.l_a più ampia portata alla "definitività" deì canoni, o se invece
!*_,.9:fi"itività" si riferisca s-olîanto a quetli calcolati ponendo a base degli ,t.rri
criteii è parametri èorreni (secondo la norÀativa vigente ui *o6r..to del calcolo).
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