
 

 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·   F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450 
autoritaPortuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

 
 
Codice Fiscale: 95255720633 

1 

DELIBERA 107/2020 

Oggetto: Provvedimenti a seguito della pandemia da COVID -19 per il pagamento dei canoni demaniali 
marittimi di cui alle concessioni d.m. art. 36 c.n., canoni ex artt. 16-17 e 18 della Legge 84/94 
e ss.mm., in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 92 del D.L n.  18 del 17.03.2020 “Cura 
Italia”  (pubblicato su G.U. n. 70 del 17.03.2020) e legge di conversione con lettura definitiva 
in Camera (con atto n. 2463 in corso di pubblicazione).  

IL PRESIDENTE 

VISTA la legge di riforma del sistema portuale di cui al Decreto legislativo n. 169 del 04.08.2016, recante 
la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità 
portuali di cui alla legge n. 84/94;   

 VISTO il d.l. n. 18 del 17.3.2020 (Cura Italia) “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19” con il quale il Governo ha adottato misure straordinarie ed urgenti a sostegno delle 
famiglie e delle imprese al fine di contenere le ricadute economiche negative derivanti dalla 
diffusione su tutto il  territorio italiano ed internazionale della pandemia, così dichiarata dall’OMS, 
scatenata dalla propagazione del contagio da COVID-19;  

 VISTO l’art. 92 del menzionato d.l. rubricato “Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto 
di pubblico di persone” con cui il legislatore d’urgenza precipuamente ha dettato disposizioni 
finalizzate a fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi riguardanti il trasporto di 
merci e di persone prevedendo, tra l’altro al comma 2, Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei 
traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone e' sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 
17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata di entrata in vigore 
del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da 
effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si 
provvede secondo le modalita' stabilite da ciascuna Autorita' di Sistema Portuale. 
In sede di esame di conversione, - è stato aggiunto in fine: «Le disposizioni di cui al presente comma si 
applicano altresì ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o 
Autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono al pagamento 
dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse». 

CONSIDERATO che sussistono i requisiti di regolarità amministrativa della presente proposta di 
deliberazione,  
Il Dirigente UABDMLP                                                                            Il Segretario Generale         

 Dott. Giovanni Annunziata                                                                        Ing. Francesco Messineo 

                                             

Tutto ciò premesso; 

VALUTATA l’opportunità in ragione della ratio dell’intero provvedimento normativo volta ad 

introdurre misure straordinarie di sostegno economico alle imprese ed ai lavoratori per contrastare 

e contenere le ricadute economiche negative derivanti dalla diffusione del COVID-19  su tutto il 

territorio nazionale ed internazionale ed assicurare un’adeguata liquidità agli operatori economici, 
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di prevedere nell’ambito dei porti ricadenti nel sistema portuale il differimento, senza applicazione 

di interessi, dei termini di pagamenti dovuti per canoni anno 2020, in scadenza dalla data di entrata 

in vigore del DL 18/2020;   

RITENUTO pertanto necessario adottare uno specifico provvedimento che, alla luce della eccezionalità 

della situazione economico-sociale determinata dal contagio da Covid-19, dia attuazione a quanto 

stabilito dal prefato art. 92, e preveda il differimento dei termini di pagamento, 

DELIBERA 

1. richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. disporre che i termini di pagamento delle somme dovute dai soggetti operanti nei porti compresi nella 

circoscrizione di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno centrale a titolo di 

canone riferito all’anno 2020 ex artt. 16, 17 e 18 della legge 28.1.1994 n. 84, già accertate alla data di 

entrata in vigore del D.L. n. 18 del 17.03.2020  o del presente provvedimento, e non pagate, come 

pure quelle alla data del presente provvedimento non ancora accertate, sono fissati al 30 Novembre 

2020.  

3. dare atto che i termini di pagamento delle somme dovute dai soggetti operanti nei porti compresi nella 

circoscrizione di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno centrale a titolo di 

canone riferito all’anno 2020 per concessioni d.m. di cui all’art. 36  del cod. nav., già accertate alla data 

di entrata in vigore del D.L. n. 18 del 17.3.2020 o del presente provvedimento, e non pagate, come 

pure quelle alla data del presente provvedimento, non ancora accertate, sono fissati al 30 Settembre 

2020, nelle more della pubblicazione della legge di conversione di cui alla lettura definitiva in Camera 

con atto n. 2463 nella seduta del 24 aprile 2020 . 

4. restano salve diverse successive scadenze di pagamenti previste da atti vigenti. 

5. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94; 

6. trasmettere la presente deliberazione al R.P.C.T., affinché ne curi la pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

7. quanto precede salva la valutazione di eventuali ulteriori strumenti utili a fronteggiare e contenere le 

ricadute economiche negative,  derivanti dalla diffusione del COVID-19  su tutto il territorio nazionale 

ed internazionale; 

8. trasmettere la presente deliberazione agli Uffici Amministrazione Beni del Demanio MarittimoLP, 

Amministrazione Beni del Demanio Marittimo/Turistico Ricreativo, Ufficio Direzione Porti di 

Salerno e Castellammare di Stabia,  Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi,  Ufficio Coordinamento per 

i rispettivi adempimenti di competenza; e come informativa nella prossima seduta al Comitato di 

gestione.  

Napoli, 29.04.2020 

IL PRESIDENTE 

dott. Pietro Spirito 
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