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Alla Capitaneria diporto
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Applicazione alle concessioni demaniali marittime dell'imposta regionale di cuiall'articolo 2 dellalegg'e l6 maggio 1970, n. 2gl _ euesito

r.vÈt)ÉC.g:f,

@-.-4'-;. - ,'<,a--pèT. ?*rf^*uU -
',î.alf aztt*12. 343-<rr^4 t 

Al Mnisteio,delle FinanzeL.l  .+. j î  e-oz6 ee+6inVo I\ : ,
/,aA;L -.partimento del Territorio
,l,n; ,rt G up Q.etv\^'Lo\ Direzione Centrale delDemanio

Via del euirinale
R O M A

e, per conoscenza
Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto
S E D E

Regione Abruzzo
I' - - j  

Serviz ioBi lancioi
i 67100 L,AoUILA
I

Regione Abruzzo
Settore Turismo- Uff. Demanio Marittimo

-1 65100 PESCARAa{
i t"bu

data 13 aprile 2000 -
con la quale codesto
in oggetto, chiede di

Si fa riferimento alla nota n. 5^N14607 n
che si rmisce in copia per il Ministero delre finanze-
comando, riassunta chiaramente Ia questione indicata
conoscere l'arariso di questa Unità di gestione.

disarnin,*r1no#X',ij::#ffiTi*:#àlT:ffi i1Tî,*#:,U?TH,t
all'allora Direzione generale del demanio marittimo e dei porti che laDirezione Compartimentale del Territorio per le Regioni Toscana e Umbria diFirenze, rispondendo ad un appósito quesiio della .;t;" Toscana (che aveva
legiferato in tal senso), uu.uu-.it.nutò applicabile uIl. .oor.ssioni demaniali
marittime I'irnposta regionale di cui trattasi.
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UNNA DI GESNONE DELLE
NFRASTRWruRT PER LA NAVICAZJONE

ED IL DEA{/{NIo MARITT]I!Ío
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In merito questo Ministero ritenne di dover rnteressare laDirezione centrale del dernanio del Dipartirnento del territorio del Ministerodelle finanze perché, previa ttna attenta valutazione della questione ,,,il;;;;'delle considerazioni svolte e concludenti per l;;d;[..uruta deila impostaregionale alle concessioni dernaniali rnaritiirn., pró*.desse ad irnpartire leopporture disposizioni ai propri organi perifericl.'

Ora cotne allora si affenna che la corretta interpretazione dellanonna asstune il carattere della massima d,elicatez.za per le ripercussioni cheI'adozione dell'irnposta potrebbe avere sugli equilibri aziendali dei settorieconomici che si awalgono delle concessioni dernaniali rnarittime perI'esercizio delle rispettive attività, noncllè per Ie forti reazioni da partb dellecategorie e dei settori economici interessati nonrt , 
- 

au-;',[J- delleorguúzzazioni rappresentative degli stessi, consideràto che probabilrnente
anche altre Regioni sono dotate owero potrebbero dotarsi di stmmentilegrslativi analoghi. 

I --- -

. L'argomento era stato affiontato dal Dipartirnento delle entrate -Direzione cenhale per la fiscalità locale- del Minisiero delle finanze che connota n' 3/1859/94 del 14 luglio 1gg4 che argomentava per l'applicabiiitàdell'imposta regionale di cui trattasi facendola- discendere dal fatto che sisarebbe passati da ruta disciplina dei canoni basuta ,utt. stirna diretta e sutabelle approvate còn atto anuninistrativo, u .*oni t, .ui mistua -sempre
secondo l'estensore della nota- "viene fissata dalla legg.,,, e cio sulla basedello schetna interpretativo della precedente disciplin."d.lirr.ato dalla alloraDfezione generale del dernanio-Div. II- del citato Dicastero con circolare n.365, protocollo n.20740 del27 rnaggio 1972.

su tale affennazione si osservava che I'art.03 colilna i dellalegge 4 dicernbre 1993, n. 494 non fissa, corne sostennto, le misure dei canonibensì indica, all'art.03, comrna 1, icriteri guida a cui deve attenersi ilMinistro dei trasporti e della navigazione p., detenninare con propriodecreto, sentita la Conferenza p..rnri.nte Staio-Regiooi, le effettive nisuedei canoni per le vtilizzazioni ftrristico ricreatiu.; oil.io indica, all,art. 03,colluna 2, le modalità di detenninazione dei .-oni per le concessioni relativealla pesca, all'acquacolhra ed alla cantieristiru, ,it uuoso l,adozione di un
Í:::.]" 

intenninisteriale di concerro con it tv{inistro i.r ir*;;;iliio i.tt.nnanze.

La riprova, ove ve ne fosse bisogno, che le rnisure dei canoni
non derivano direttarnente dalla legge bensì da nonnazione secondaria
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adottataaisensidellalegge400/38cirelrasostanzialrn.I:]i.::.Y*:1l,J"ll
anche se di nahua ràgolarnentare, dell'atto arruninistrattvo ge

approvazion. o.ii. ou.ri. pr.,riri, outtu precedente disciplina della matena'

,si rinviene nel fatto che le misure dei canoni derivano attuahnente:

1. Per quanto attiene all'ttso ttuistico ricreativo' d?l d"l:jo rninisteriale

5 agosto 1998, n' 342,adottato a seprito di .T laborioso iter comprenstvo

deil,acquisizione del parere fauo,euoie della Conferenza pennanente per t

rapporti tra 1o S;;,it'egioni e le province autonome di ttt"l:j,:olzano;

2. Per qttanto attiene all,uso di pesca, acquacoltua e cantieristica, dal

decreto intenninisteriale tS nou"*UntiggS, n' jgi' adottato dal Ministro dei

trasporti e o.'u nuvigazione di concerto con q'ello del tesoro e quello delle

finanze;

3. Per le rirnanenti tipologie concessori., d'u1,d.::-lTiT*steriale

19 lugrio r9g9, adottato dat,-a'ora Ministro de,a marina mercantile di

concerto con quello delle finanze'

Da quanto precede discende la non applicabilità.alle concessioni 1

dernaniali urarittirne dell'irnposta di cui si t'utÉ'proprio in adesione alle i

detenninazioni adottate dal Ministero deue fi";; ron tu citata circolare n' \

365 del 27 naggso 19'l2in ordine alla cui.osservanza si prega la Direzione /

centrale der dernanio, parirnen;; indirizzo, di vorer ricrriamare l'attenzionel

dei ProPri uffici Periferici'

. !
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AI M]NISTrf,:O DEI TMSPORTI E
DELU NAWGAZIONE
Dipartimento del Ia Navigazi ottc
Maríttima ed Intema Unità di Geslione
delle Infrastnúlure per Ia Navigazione
e il Demanio Marinimo
Dnú 2
0at44 - ROMA -

.\ e, per conoscet&a:
\{

\*. coMANDo GENEMLE DEL coRPo
q DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Rep. II - UFF. II
Viale dell'Ane I6
00t44 . ROMA _

REGIONE ABRUZZO
Servizio Bilancio
67100 - L'�AQUIIj -

REGIONE ABRUZZO
Seltore Turisno
Ufi ci o D e m nti o Mari t t i m o

Minrsfero deí Trasporti e
della lr{avígazione

Capítanerta di Porto
, Pescara

Prot. tt. s"t tty'l-fu]-/ Sez. Demntio

65t00 . PESCAM -

OGGETTO: OuesiÍo - Regione Abntzzo - Imposta regionale sulle concessiorti stalali per
I'uso e I'ocaosazione del demntio mmittimo - RISCOSSIONE.-

MCCOMANDATA

Si premette che la Regione Abntzzo, irt ossequio alla previsione di ati alla Legge
281,'70, cort s-uccessive leggi regionali - 01i72,33./83 e 59i98 - ha previslo Ia riscossione
dell'imposta indicata in oggetto, secrsttdo determinale aliquole variale nel tempo.

Ciò ttonostanle tale emqnata trormaliva è rimasta inapplicala sino aldecorso :�999.

A Íar data dal mese di aprile 1999, infaîti, prima per Ie vie brevi e successivamenle con

formale richiesta scrilîa, Ia Regione Abntno ha chiesto a questa C.apilaneria di Porlo di
procedere alla riscossione di tg!j_! e, ivi compreso iperiodi pregressi.
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Di conseguenza, pur evidenziando perplessi|a e risem'e circa la propria comPeten:a', si.i

è proceduro i, tar ,rnio, atrche per propria aurottttera, emanaruJo i rerarivi pron'edimenti di I

riscossione.

Perquat t rosopra,pur lacendoci rca imtmeros iconter tz ios i ins laurat iasegui |od i
ricorso di parte, tartt,è it, Io s/esso Enre Regionale è piir yoly -to.::::r:" 

propri passi

,emendando ra normativa esisrente ed approvanao 
"interpietaziotri ourentiche", sltlle quali la

s/essa Awocatura i è espressa nrgoiii,orrtúe, Si rilietrc comunque necessario evidenziare

che, quale'. elemento ricorrenle in tutte le opposizioni presentate' emerge' itt ipolesi'

l'irtcompelenza di qttega Capitcvteria di Porto odà'*t gli atti ora impugnali'

Al rigtcndo, come detto, arrche la scrivente trutre forfi perplessità e pertanto ed alfne

cli evitcrre l,ulteriore emarnziotte di alti impropri si ritiene opportuno acquisire l'uw-iso di

codeslo Dicastero.

Tali dtúbi riguardano, apptntlo, l'irttlividrtuione del!'Amministrarione competente alla

,,riscossiorrc" del cartotti ,lemattiali, cosi come'indicizto nella Legge di riJerimenlo

(28 I/1970).

Risulta ir{aui defnitivcrmerile chiarito, da ultimo con circolare tto 66 del 9 febbraio

lgg8, che l,Autorità Marittima protvede alla 
"determinazione" del canone' rientrndo la

,, ri scossi one,, nel |e attri bu zi otti propri e dell' o rgan Fi nnai ario.

La stessa modifca della dísciplina irt materia di servizi autonomi di cass degli uffci

finanziari, nalla i,novando in materia tli determinazione dei canoni' ha disposto' fra I'altro'

Ia riscossiorte del canotrc per conÍo dell'orgmro Finaruiario da prle di concessionqri

mediante predisposizione di ruoli articolati in ambito territoriali'

con I'occasiorrc e, di corúro, cott specifco riferimento alla determinazione del ccmorre'

si ritiene artresi necesscvio acqttisire I'atryiio di idesto Ministero circa il mcnúenimenlo di

rare incombenza i, capo ail,Atdorità Marittima ntche a seguito della pi.ena operativita della

delega delle ftntziotti stlla gestione del demanio marittimo-owero se lali operaziorti debbmo

"rr"í, ricondotte nella competenza dell'Enle delegato'

ouanto sopra arrche irt relazione al promtnciamento della Corte Coslilttzionale' che con

senteraa no 313 der 2r.07.g5 ha defnirivsmenre coneraro ir cntone demaniare alla natura

dominicale dell'area-

si rimatte irt attesa di cotroscere il parere di codesto Mitrislero circa gli avattzali

ouesili.

IL
Capitmo (CP)


