
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER ITRAPORTI, LA MVIGAZIONE. GLIAFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER LAVIGIIANZA SULLE AUToRITA PORTIJALI,

LE INFRASTRUTURE PORTUALI ED IL IRASPORIO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

D6VPTM/DIV,2/FR

Riferimento: noto n.2020/1532/DLC in doto 27.01.2020
dell'Agenzio del Demonio assunto ol protocollo n. 2430 in dota 27-01.2020

Alle Autorità diSistema Portuale

TUTTE

€,F.C.

Comando Generale del Corpo delle

Capitanerie di porto

Reparto ll

cgcp@pec.mit.gov.it

Oggetto: Decreto Milleproroghe - D.1.30.L2.2OL9 n. L62- Art. 34. Nautica da diporto e pertinenze
demaniali marittime con finalità turistico - ricreative. Sospensione pagamento canoni dal 01-01-2020 al
30.06.2020.

Per opportuna conoscenza si trasmette la seguente documentazione inerente la

tematica in oggetto;

1) nota n. 2O2O|L532/DLC in data27.OL.2OàO dell'Agenzia delDemanio,'

2l nota n. 2LL379 in data 15.01.2020 dell'Agenzia delle Entrate;

3) nota n. 66012020 in data 2L.OL.2O2O dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Economia

e delle Finanze.

L

IL DIRETTORE GENERALE

M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0004315.13-02-2020
a
s
p
m
t
c
.
A
O
O
-
A
D
S
P
.
R
E
G
I
S
T
R
O
 
U
F
F
I
C
I
A
L
E
.
I
.
0
0
0
4
0
7
3
.
1
3
-
0
2
-
2
0
2
0
.
h
.
1
2
:
1
2



AGtN'LIA

Nota trasmessa per posfa elettronica
Non segue originale

Alle Direzion i Territoriali
Dell'Agenzia del Demanio
Loro sedi

All'Agenzia delle Entrate-Riscossione
Area Riscossione
Ma Giuseppe Greza,14
00142 Roma

AI Ministero lnfrastrutture e
Trasporti
Direzione Generale per la
vigila nza sulle Autorità
portuali, le infrastrutture
portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua
interne -Div.2
do.votm-div2@oec, mit,oov. it

DEMANIO

Roma, -' i
Prot.2020l ;
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Oggetto: Decreto Milleproroghe - D.L. 30.12.2019, n. 162- Art 34. Nautica da
dipoÉo e peÉinenze demaniali marittime con finalità turistico- ricreative.

Con circolare n. 2O20l231lDLC del 09.01 .2020 la scrivente ha portato a
conos@nza di codeste Direzioni Regionali le novità contenute nel D.L. n. 16212019 e in
particolare ha richiamato I'attenzione sull'art. 34 rubricato "Nautica da diporto e pertinenze
demaniali marittime con finalità tuistico - ricreative" che al fine di sostenere il settore
turistico balneare e quello della nautica da diporto ha disposto la sospensione dal 01
qennaio 2020 al 30 qiuono 2020 del paqa,mento dei canoni riferiti alle concessioni
relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni
demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da
diporto di cui all'art. 3 del D.L. 5.10.963, n. 400, conveftito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n.494.

Come si evince della norma si tratta di una sospensione di breve durata relativa
al periodo dal 01 .01.2020 al 30.06.2020 del pagamento dei canoni dovuti nell'ambito delle
concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative relativamente alle
pertinenze e deicanoni riferiti alle concessioni demanialimarittime per !a realizzazione e la
gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

E' pervenuta, successivamente per conoscenza, in data 22.01.2020 dall'Ufficio
Legislativo Finanze I'allegata nota n. 66012020 diretta all' Agenzia delle Entrate-
Riscossione, con la quale il predetto Ufficio Legislativo comunica di non avere
osservazioni da formulare in ordine all'orientamento favorevole espresso dalla predetta
Agenzia sul!'applicabilità delle disposizioni citate anche alla sospensione del pagamento
dei canoni per il periodo succitato per le concessioni demaniali per la realizzazione e
gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle
esattoriali.

Via Barberini 38 - 00187 Roma - Tel. 06/423671 -Fax. CÉ,142367670
e-mail: dg,dlc. legalecontenziosorapportiistitu z.@agenziademanio.it
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Si trasmettono le note richiamate affinchè codeste Direzioni ne estendano con
urgenza l'informazione agli enti gestori (infatti l'Agenzia del Demanio come noto prowede
all'iscrizione a ruolo solo a seguito della richiesta deglienti medesimi) concordando con gli
stessi e con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni un percorso operativo coerente
con quanto ritenuto da quest'ultima.

Si raccomanda la massima urgenza e si resta a disposizione.

Cordiali saluti.

Direzione Legale, Contenzioso
e Rapporti lstituzionali

ll Direttore
Anna Lilli
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Uscita-Ministero Economia e Finanze/UL FINANZE- Prot Num: 0000660/2020 del 2110112O2O

.,rb,.uza* ZZ't*"*-." u ZZ 9r.*,.,*,
I,FFICIO LEGISLATTVO FINANZE

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.
RISCOSSIONE
Area riscossione
(rif. nota n. 211379 del 15.1.2020)

e, p.c. AL GABINETTO DEL MIMSTRO

ALL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO
LEGISLATIVO

ALL'AGENZIA DEL DEMANIO
Ufficio del DirettorE

Oggetto: Art. 34 del decretoJegge n. 162 del 2019 - Sospensione del pagamento dei
cononi riferiti qlle concessioni relative a pertinenze demoniali morittime confinalità turistico
ricreative e alle concessioni per la realizzazione e gestione di struttwe dedicate alla nautica
da diporto.

Nel prendere affo di quanto rappresentato con nota a margine, per quanto di
competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare.

IL CAPO DELL'TJFFICIO LEGISLATIVO

File firmato digitalmente da: Zaccardi Glauco
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iscossione
Aqenzra Entrate

Areo Riscossione

Vio Giuseppe Grezor, n. 14

00ì42 Romo
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INVIO A MEZZO PEC

Spett.le
Ministero dell'Economio e delle Finonze
Ufficio Legislotivo Finonze

Romo, l510] 12020

Prot.211379l2O2O

Oggetlo: §ospensione de, pogomenfo dei cononi dovuti riferliì olle concessioni
reloliv e o p eiline nze de m dnioli moriltime con finoliià lurislìc o -ricreoliv e
e orre concessioni demonioli moriltime per lo reollzozione e lo gesfione
di slrullure dedicole ollo noulico do diporlo-Art 34 DL n. 162/2019.

L'ort. 34 del D.L. 30.12-2019, n. 162, pubblicoto sullo Gozetto Ufficiole del 3l
dicembre u.s., ho disposto che "o/ fÌne disosfenere i/seftore turistico-bo/neore e
quello dello nouttco do diporfo, è sospeso do/ l" gennoio 2020 ol30 gtugno 2020

il pogomento dei cononi dovuti riferiti olle concessioni relotive o pertinenze
demonioli morittime con fino/ifò turistico-ricreofive e o//e concessioni demonioli
morÌttime per lo reqlizzozione e /o gestione di strutture dedicote ollo noutico do
diporto, di cui oll'orlicolo 03 del decretolegge 5 ottobre 1993, n. 400, convertifo,
con modificozioni, dollo /egge 4 dicembre 1993, n. 494".

Nello generico formulozione dello normo non si fo specifico riferimento od
un'estensione dello sospensione ivi previsto onche ol pogomento dei cononi
relotivi olle concessioni del demonio morittimo iscritti o ruolo.

Ciò, diversomente do oltre disposizioni ogevolotive che contemplono lo
sospensione di pogomenti di entrote di diritto pubblico, in porticolore o seguito
di colomitò noturoli. ln proposito, si ricordono, o titolo esemplificotivo, I'ort. I del
decreto del Ministro dell'economio del lo settembre 2016,1'ort. I del decreto del
Ministro dell'economio del 20 ottobre 2017 e I'ort. I del decreto del Ministro
dell'economio del 6 settembre 2018, che - o beneficio dei soggetti colpiti

Agenzlo delle enlrole-Rlscosglone
Agente dello riscossione per lutti gli ombiti provincioli nolonoli od esclusione del tenitorio dello Regione Siciliono

Sede legole Vio Giuseppe Grezor, ì4 - 00142 Romo
lscritto ol regisko delle imprese di Romq, C. F. e P. IVA ì 3756881002



LscossJ.one
r,:.1+i:;;ljj Entfatg

rispetiivomente, dol sismo dell'ltolio centrole del 24 ogosto 2016, dol sismo

dell'isolo di lschio del 2l ogosto 2017 e dol crollo del Viodotto Polcevero del l4

ogoslo 20l8 - honno previsto lo sospensione dei "termini deiversomenti e degli

odempimenfi tributori, inclusi quel/i derivonti do corfelle di pogomento emesse

dogli ogenli della riscossione ...".

Tuttovio, lo relozione illustrotivo ql citoto ort.34 del DL n.16212019 preciso che

lo disposizione è finolizoto "o rtdurre il confenzioso in essere", relotivo oi

"procedimenfi ingiuntivi di pogomenlo ovvioti dogti enti gestori", piÙ

puntuolmente quolificoto nello relozione tecnico come "l'otfuole contenzioso

pendenfe in sede omminislrativo e giudiziorio in ordine oi pogomenti" dei cononi

in porolo.

Tole circostonzo può indurre o ritenere che, oi sensi del medesimo ortic olo 34,

il pogomento dei cononi riferiti olle concessioni relotive o pertinenze demonioli

morittime con finolitò turistico-ricreotive e olle concessioni demonioli morittime

per lo reqlizzozione e lo gestione di strutture dedicote ollo noutico do diporto

debbo considerorsisospeso onche neicosiin cuile somme dovute o queslo titolo

siono oggeito di recupero coottivo, onche o seguito di iscrizione o ruolo. ln

quest'ultimo coso, noturolmente, dovrebbero essere specificomente individuote,

o curo dell'ente impositore interessoto, le posizioni debiiorie do sospendere.

iscriile o ruolo ol litolo onzidetto, olteso l'impossibilitò, per I'ogente dello

riscossione, di provvedervi outonomomente.

Tonio premesso. si comunico, quindi, che, solvo diverso ovviso di codesto

Ministero, lo Scrivenle si oitenò olle deierminozioni che gli enti impositori

odoiieronno ol riguordo e, quindi, doro esecuzione od eventuoli provvedimenti

di sospensione dei ruoli in orgomenlo che dovessero pervenirle dogli stessi enti.

Distinti soluli.

Areo Riscossione

IL DIRETTORE

Luigi Fove

( Firmoto digitolmente)


