Delibera 242/2020
Oggetto: Provvedimenti a seguito della pandemia da COVID -19 per i canoni demaniali
marittimi di cui alle concessioni d.m. art. 36 c.n., stazioni marittime, canoni ex artt. 16-17 e
18 della Legge 84/94 e ss.mm., nelle more della attuazione delle disposizioni di cui all’art.
199 del dl 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge n. 77/2020 recante Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
IL PRESIDENTE
VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia
portuale;
VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge
28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha
sostituito l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici
Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il “Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie dell’Autorità
Portuale di Napoli”, approvato con Delibera Presidenziale AP Napoli n. 26/2006;
VISTO l’art. 199 comma 1 lett. a) del dl n. 34/2020, come convertito in legge 77/2020 con
modifiche, secondo cui le AdSP possono disporre la riduzione dell'importo dei canoni concessori
di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a
passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2,
del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e
nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di
amministrazione;
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CONSIDERATO che la riduzione di cui alla citata lettera può essere riconosciuta, per i canoni
dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel
periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o
superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni
dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver
subito subito,
nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari
o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;
VISTA la delibera presidenziale AdSP MTC n. 107 del 29/04/2020, con la quale è stato disposto
che i termini di pagamento delle somme dovute dai soggetti operanti nella circoscrizione di
competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno centrale a titolo di canone riferito
all’anno 2020, sono fissati al 30 settembre e al 30 novembre 2020, come ivi differenziati;
VALUTATO che per la piena attuazione del citato dl n. 34/2020 necessita un decreto ministeriale
non ancora emanato; e che nelle more possa ipotizzarsi un procedimento di rateizzazione
straordinaria dei canoni riferiti all’anno 2020 per le Imprese che si trovino in condizioni di difficoltà
connessa all’’emergenza COVID 19;
VALUTATO di applicare il procedimento di rateizzazione straordinaria anche alle ditte
concessionarie dell’AdSP MTC dell’area costiera di Napoli, a cui già trova applicazione il
Regolamento di cui alla Delibera Presidenziale n. 26/2006
Il Segretario Generale

Il Dirigente UABDMLP

Ing. Francesco Messineo

Dott. Giovanni Annunziata

DATO ATTO che la presente delibera comporterà un differimento di cassa cui si potrà far fronte
con la liquidità in essere
Il Dirigente UBCT
Dott. Dario Leardi
CONSIDERATO che sussistono i requisiti di regolarità amministrativa della presente proposta di
deliberazione,
Il Segretario Generale
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
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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;
RITENUTO pertanto necessario adottare uno specifico provvedimento che, alla luce della
eccezionalità della situazione economico-sociale determinata dal contagio da Covid-19, preveda la
rateizzazione dei canoni demaniali, nelle more del citato decreto ministeriale non ancora emanato, in
deroga al Regolamento vigente di cui alla delibera AP Napoli n. 26/2006;
DELIBERA
1. richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. disporre che, per i canoni riferiti all’anno 2020 -in considerazione del calo dei traffici
derivanti dall'emergenza COVID-19-, alla circoscrizione di competenza della AdSP MTC
dovuti dai Soggetti concessionari/autorizzati che rientrano nelle previsioni di cui all’art. 199
comma 1 lett. a) del dl n. 34/2020, come convertito in legge 77/2020 – o comunque abbiano
ricevuto una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% nel periodo 1 Febbraio – 30
Giugno 2020 – rispetto allo stesso periodo anno 2019, i medesimi concessionari/autorizzati
possono richiedere un Provvedimento di rateizzazione straordinario Covid-19 – in deroga al vigente
Regolamento ex delibera AP Napoli n. 26/2006, in presenza dei seguenti presupposti:
-

posizione debitoria riferita ai canoni anno 2020,

-

flessione del fatturato, periodo 1 febbraio – 30 giugno 2020, pari o superiore al 20% rispetto
al corrispondente periodo del 2019;

-

l’istanza dovrà essere conforme al Modello allegato alla presente delibera sotto il n. 1 e

motivata
in relazione all’emergenza Covid-19 e prodotta entro il 30 Novembre 2020.
3. Il canone 2020 potrà essere rateizzato, in deroga al Regolamento vigente di cui alla delibera
AP n. 26/2006, alle seguenti condizioni:


impegno a sottoscrivere atto di espresso riconoscimento del debito con adesione e
contestuale regolamento di pagamento;



impegno a corrispondere, contestualmente all’atto di riconoscimento del debito e comunque
se successivo entro e non oltre 10 giorni dalla istanza (ovvero entro il termine massimo del
10.12.2020, se trattasi di canone ex artt. 16, 17 e 18 l. 84/94, o altra legale scadenza fissata
nell’atto) - un acconto pari al 10% della somma dovuta a titolo di canone 2020;



impegno ad aumentare, ricomprendendo l’importo da rateizzare, la garanzia fideiussoria
presentata ex art. 17 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione;
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impegno a versare l’importo da rateizzare in rate mensili consecutive entro e non oltre il 27
di ogni mese, a partire dal 1.1.2021.



inesistenza di pregresse morosità verso la AdSP MTC per le quali non vi sia stata da parte del
concessionario istanza di rateizzazione e da parte dell’Ente accoglimento della medesima
istanza.



applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura del saggio di interesse legale (nel
2020 allo 0,05%);

4. La durata del rateizzo viene stabilita dall’AdSP in funzione dell’ammontare del debito e dei
parametri dimensionali dell’impresa concessionaria. In ogni caso tale durata non potrà
eccedere il periodo massimo di 30 mesi ovvero il minor tempo di vigenza della concessione.
5. Saranno istruite anche istanze di concessionari che abbiano già piani di rateizzo in essere.
6. Ai rateizzi concessi, si applicherà il disposto di cui all’art. 1186 del codice civile (decadenza
del termine) e, pertanto, il mancato pagamento di una sola rata nei termini e con le modalità
pattuite comporterà il diritto dell’Adsp di esigere la prestazione in un'unica soluzione nonché
di escutere la garanzia fideiussoria per la parte di debito oggetto di rateizzo.
7. Eventuali istanze già prodotte andranno ripresentate con il Format allegato 1.
8. Successivamente alla pubblicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti previsto dall’art. 199 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, con
specifico provvedimento saranno rideterminati i piani di rateizzo per riallineare il debito
residuo ai canoni derivanti dall’applicazione del DM stesso.
9. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della
L. 84/94;
10. Trasmettere la presente deliberazione al R.P.C.T. dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale,
affinché ne curi la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale dell’AdSP. del Mar Tirreno Centrale e agli Uffici Amministrazione Beni del
Demanio Marittimo LP, Amministrazione Beni del Demanio Marittimo/Turistico
Ricreativo, Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia, Ufficio Bilancio Contabilità
e Tributi e Coordinamento ed Ufficio Recupero Crediti per i rispettivi adempimenti di
competenza.
Napoli, 16.11.2020
IL PRESIDENTE
Dr. Pietro Spirito
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All. 1
Alla AdSP MTC
PEC: protocollogenerale@cert.porto.na.it
ISTANZA EX ART. 199 c. 1 D.L. 34/2020 E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO
DI NOTORIETÀ (art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).
Ai sensi della normativa UE sulla privacy si informa che i dati di seguito riportati saranno utilizzati
necessariamente ed esclusivamente per l’esecuzione dei procedimenti di competenza dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con esclusione di qualsiasi comunicazione ad altri
soggetti. Rispetto a tali dati il dichiarante potrà esercitare i diritti di cui alla citata normativa.
Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________

nato/a

a

_________________________ il_________________ e residente a _______________________
via

________________________

n.___,

legale

rappresentante

dell’impresa

_______________________________________________, in qualità dei poteri conferitigli/teli
con atto n. __________________________________ del _______________________________
dal__________________________________________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come
espressamente indicato dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, concessionario/autorizzato
(barrare una o più delle due seguenti opzioni) nelle aree demaniali di competenza dell’ AdSP MTC,
ex art. 36 C.N.
ex art. 16 L. 84/94
ex art. 17 L. 84/94
ex art. 18 L. 84/94
per la gestione di stazioni marittime e di servizi di supporto a passeggeri
FA ISTANZA
di rateizzo straordinario Covid-19 del canone anno 2020 e, a tal fine,
DICHIARA
-

di aver subito, nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 giugno 2020, una diminuzione
del fatturato complessivo pari o superiore al 20 per cento rispetto al corrispondente periodo
dell’anno 2019 e che l’ammontare del fatturato riferito a ricavi, di cui alle lettere a) e b)
dell’art. 85 del D.P.R. 917/1986, per lo svolgimento di attività di cui al punto (specificare
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quale) come risultanti dalle relative concessioni/autorizzazioni registrato da questo operatore
economico nel corso del periodo
-

febbraio-giugno 2019 è stato pari a € __________________________________ (in lettere
______________________________________________________________________);
febbraio-giugno 2020 è stato pari a € ____________________________________ (in
lettere
______________________________________________________________________);
e,

pertanto,

la

diminuzione

del

fatturato

è

__________________________________

risultata

pari

(in

a

lettere

______________________________________________________________________)
in

percentuale

________

(in

lettere

_______________________________________________)
e che ricorre il seguente presupposto: flessione del fatturato, periodo 1 febbraio – 30 giugno
2020, pari o superiore al 20% rispetto al corrispondente periodo del 2019.
___________________, lì _____________

Il legale rappresentante

SI CERTIFICA
che i dati contenuti nella dichiarazione sopra riportata sono conformi alle risultanze delle
scritture contabili dell’impresa, tenute in ottemperanza alle norme vigenti.
__________________, lì _____________

Firmato

Società di revisione/Collegio sindacale/Revisore contabile.
-

di impegnarsi al pagamento, entro la data fissata per il pagamento del canone e comunque
entro 10 giorni dalla presente Istanza (ovvero entro il termine massimo del 10.12.2020 in
quanto canone ex artt. 16,17 e 18 l. 84/94), di un acconto, pari al 10%, della somma dovuta
quale canone 2020;

-

di impegnarsi a sottoscrivere atto di espresso riconoscimento del debito con adesione e
contestuale regolamento di pagamento;

-

di impegnarsi, entro 10 giorni dalla istanza, ad aumentare, ricomprendendo l’importo da
rateizzare, la garanzia fideiussoria presentata ex art. 17 del Regolamento per l’esecuzione del
codice della navigazione. La garanzia deve essere presentata con le modalità di cui
all’Allegato 3 del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella
circoscrizione dell’AdSP del MTC, approvato con delibera n. 358 del 19.11.2018. La polizza
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sarà escussa in caso di verificato mancato possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, e/o
inadempienze anche ad una sola rata;
-

di impegnarsi a versare l’importo da rateizzare in rate mensili consecutive entro e non oltre il
27 di ogni mese, a partire dal 1.1.2021.

-

di essere consapevole ed accettare che al rateizzo richiesto, si applicherà il disposto di cui
all’art. 1186 del codice civile (decadenza del termine) e, pertanto, il mancato pagamento di
una sola rata nei termini e con le modalità pattuite comporterà il diritto dell’Adsp di esigere la
prestazione in un'unica soluzione nonché di escutere la garanzia fideiussoria per la parte di
debito oggetto di rateizzo.

___________________, lì _____________

Il legale rappresentante

Si autorizza ai sensi della normativa UE sulla privacy all’utilizzo dei dati sopra riportati
necessariamente ed esclusivamente per l’esecuzione dei procedimenti di competenza dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con esclusione di qualsiasi comunicazione ad altri
soggetti. Rispetto a tali dati il dichiarante si potrà esercitare i diritti di cui alla citata normativa.
___________________, lì _____________

Il legale rappresentante
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