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DELIBERA 140/2022 

Oggetto: Canoni e Diritti portuali applicati nella circoscrizione di competenza della AdSP MTC – Procedimento di 
revisione finalizzato ad una omogeneizzazione delle tariffe applicate nei porti di Napoli, Salerno e 
Castellammare di Stabia. Delibera Comitato di gestione n. 40 del 23.07.2021 e delibera presidenziale n. 320 
del 6.11.2021 (successivamente integrata con delibera n. 356 del 26.10.2021). Approvazione nuove tariffe. 

 

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. 41 del 1.02.2021 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 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i 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, così come modificato dal D. Lgs.97/2016, “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il decreto A.P. n.81 del 27.05.2002 istitutivo dei diritti di approdo;   
VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n.296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato” (Legge Finanziaria 2007), articolo 1, comma 984; 
VISTA la Convenzione stipulata tra l’Autorità Portuale di Napoli e l’Agenzia delle Dogane – Direzione regionale per la 
Calabria e la Campania, prot.15327 del 27.04.2007 avente ad oggetto le modalità di riscossione dei diritti di security in 
nome e per conto dell’Autorità Portuale; 

VISTI il decreto A.P. n.38 in data 30.07.2010 con il quale vengono fissati i nuovi diritti di security ed il decreto n.61 
del 21.10.2010; 

VISTO il decreto A.P. n.13 in data 05.04.2011, con il quale veniva modificato il precedente decreto n.38 relativamente 
alle aliquote previste per le merci liquide alla rinfusa; 
VISTO l’atto di transazione tra Autorità Portuale di Napoli e la società Kuwait Petroleum Italia s.p.a. in data 26.10.2012; 
VISTA la delibera n.250/14 della Autorità Portuale di Salerno con la quale sono stati disciplinati i diritti portuali nel 
porto Salerno; 
VISTA la delibera di Comitato di gestione n. 40 del 23.07.2021 recante atto di indirizzo per l’avvio di un procedimento 
di revisione finalizzato ad una omogeneizzazione dei canoni e dei diritti portuali applicati nella circoscrizione di 
competenza della AdSP MTC  - porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia; 
VISTO il documento di fattibilità redatto dagli Uffici dell’Adsp e condiviso dal Gruppo di lavoro composto dai componenti 
dell’Organismo di Partenariato nominati con delibere presidenziali nel quale, partendo da un’analisi della situazione in 
essere nel sedime portuale, viene delineata una ipotesi di riallineamento tariffario dei diritti portuali e dei canoni di 
impresa da applicare omogeneamente nei porti di competenza di questa Adsp; 
PRESO ATTO che in data 13.12.2021 l’Organismo di Partenariato della risorsa mare ha espresso il proprio consensus 
sull’ipotesi di riallineamento tariffario contenuta nel suddetto documento di fattibilità;  
VISTA la delibera di Comitato di Gestione del 13.12.2021 con cui si è espresso parere favorevole sulla ipotesi di 
riallineamento delle tariffe per diritti portuali e canoni di impresa art. 16 legge 84/94 e ss.mm.ii. da applicare nei porti 
di competenza di questa Adsp, così come analizzata e descritta nel documento di fattibilità alla stessa allegata per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
VISTA la delibera di Comitato di gestione del 13.12.2021 che esprime parere favorevole al nuovo regolamento ex art. 
68 c.n., in cui la tariffa indicata è comprensiva anche delle spese per servizi di interesse generale; 
VISTA la delibera del Presidente della AdSP MTC n. 457 del 23/12/21 che ridefinisce i canoni di Impresa di cui alle 
autorizzazioni per operazioni portuali ex art. 16 l. 84/94 nella circoscrizione di competenza AdSP MTC; 
VISTI l’art.2 del decreto Presidente AdSP n.51 del 30.12.2016 e l’Ordinanza AdSP n.5 del 02.02.2022 con i quali sono 

stati definiti i diritti dovuti per il rilascio delle “autorizzazioni accesso in porto” ; 

VISTA l’ordinanza AdSP n.4 del 27.01.2022 con la quale vengono definiti gli importi dovuti quali diritti portuali per 
l’iscrizione nel registro tenuto ai sensi dell’art.68 c.n. 
 

Il Dirigente USSO 
Dott. Ugo Vestri 



 

2 
 

 
 

Tenuto conto che il bilancio di previsione anno 2022 di cui alla delibera di Comitato di gestione n 79/2021 e approvato 
dal Ministero competente, è stato variato per tenere conto dei minori introiti stimati a seguito della revisione delle tariffe, 
con delibera numero 1 del 18/2/22 del Comitato di Gestione approvata con nota numero 9453 del 23/3/22 del Mims. 

 
Il Dirigente UBCT 
Dott. Dario Leardi 

 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della 
L. 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.. 

Il Segretario Generale 

Arch. Giuseppe Grimaldi 
 

 
DELIBERA 

1. Disporre che dal 1 maggio 2022 i diritti portuali, per i porti della AdSP MTC, sono rideterminati secondo la tariffa di cui 
all’allegata Tabella 1 e declinati secondo le modalità previste nella allegata Tabella 2.  

2. A decorrere dal 1.5.2022 i criteri e le tariffe di cui ai decreti n.81 del 27.05.2002, n.38 in data 30.07.2010, n.61 in data 
21.10.2010, n.13 in data 05.04.2011 dell’ex A.P. Napoli sono sostituiti dalle tabelle allegate alla presente delibera; 

3. A decorrere dal 1.5.2022 i criteri e tariffe di cui alla delibera dell’ex A.P. di Salerno n. 250 del 12.12.2014 e ss.mm.ii. 
sono sostituiti dalle tabelle allegate alla presente delibera; 

4. Dare atto che sono state rideterminate le previsioni di entrata per l’esercizio 2022 in relazione ai minori introiti derivanti 
dall’applicazione delle nuove tariffe e che il bilancio è ancora in equilibrio; in ogni caso, verrà eseguita una verifica della 
sostenibilità finanziaria della presente delibera già nel primo anno di applicazione, entro settembre 2022, onde fasare 
eventuali criticità sulla prospettiva già di breve-medio periodo, sulla base dei dati di traffico e soprattutto sulla portata 
dell’incremento dei traffici che la riduzione generalizzata dei diritti riuscirà auspicabilmente a determinare, in modo da 

non creare effetti distorsivi sul bilancio dell’Adsp MTC nel qual caso si dovrà intervenire nuovamente sulle tariffe per 
garantire l’equilibrio di bilancio; 

5. La presente disposizione abroga ogni altro provvedimento in contrasto; 
6. La presente deliberazione è trasmessa all’Agenzia delle Dogane – Direzione regionale per la Calabria e la Campania in 

esecuzione della Convenzione prot.15327 del 27.04.2007 citata in premessa. 
7. La presente deliberazione è, altresì, trasmessa a Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia, Amministrazione 

Beni del Demanio Marittimo LP, Ufficio Security Safety Ordinanze, Ufficio Coordinamento e Ufficio Bilancio Contabilità 
ed Tributi; e al R.P.C.T. dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, per i rispettivi adempimenti di competenza.  

 
Napoli, 20.04.2022 
 

IL PRESIDENTE 
Avv. Andrea ANNUNZIATA 
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Allegato Delibera presidenziale n. 140/2022 

TABELLA 1 

Diritti portuali Napoli e Salerno Tariffe unitarie 

CROCIERE   

PASSEGGERO in imbarco/transito/sbarco 0,50 

CABOTAGGIO    

PASSEGGERO (in aree omogenee/concessione / a banchina pubblica) 0,50 

auto/roulotte/ autocarro/ moto/camper / bus 1,00 

NAVI MERCANTILI CHE EFFETTUANO SCALO NEL PORTO DI NAPOLI   

containers imbarco/sbarco tonn. 0,10 

merci rinfusa liquide/idrocarburi liquidi a tonn 0,10 

granaglie/sale/siderurgici grezzi/legname/cellulosa/altre merci a tonn 0,10 

  

COLLEGAMENTI  LOCALITÀ REGIONE   

PASSEGGERO in partenza da Napoli da banchine aree in concessione 
(Porta Massa) 

0,10 

PASSEGGERO in partenza da banchina pubblica per isole golfo (Beverello) 0,3582 

PASSEGGERO residente isole del golfo e porti costieri regionali 0,2033 

auto/ autocarri/moto/roulotte in partenza tutti i porti AdSP 0,30 

interregionali Salerno 0,30641 

passeggeri in partenza da Salerno costiera amalfitana 0,16 

dipendenti concessionari   (unità) 20,00 

art.68 (autorizzati) 200,00 

autorizzazioni accesso in porto (unità) 25,00 

 
TABELLA 2 

 

Diritti portuali Napoli e Salerno 
Modalità di accertamento  

Vd. note 

CROCIERE  

PASSEGGERO in imbarco/transito/sbarco Nota n.1 

CABOTAGGIO   

PASSEGGERO (in partenza in aree omogenee/concessione / a 
banchina pubblica) 

Nota n. 2 

auto/roulotte/ autocarro/ moto/camper / bus Nota n. 2 

NAVI MERCANTILI CHE EFFETTUANO SCALO NEL 
PORTO DI NAPOLI 

 

containers imbarco/sbarco tonn. Nota n. 3 

merci rinfusa liquide/idrocarburi liquidi a tonn. Nota n. 3 

granaglie/sale/siderurgici grezzi/legname/cellulosa/altre 
merci a tonn 

Nota n. 3 

COLLEGAMENTI  LOCALITÀ REGIONE  

PASSEGGERO in partenza da Napoli da banchine aree in 
concessione (Porta Massa) 

Nota n. 2 

PASSEGGERO in partenza da banchina pubblica per isole 
golfo (Beverello) 

Nota n. 2 
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PASSEGGERO in partenza residente isole del golfo e porti 
costieri regionali 

Nota n. 2 

auto/ autocarri/moto/roulotte in partenza tutti i porti AdSP Nota n. 2 

interregionali Salerno Nota n. 2 

passeggeri in partenza da Salerno costiera amalfitana Nota n. 2 

dipendenti concessionari   (unità) Nota n. 4 

art.68 (autorizzati) Nota n. 5 

autorizzazioni accesso in porto (unità) Nota n. 6 

 
Note 

1. Il numero dei crocieristi in imbarco/transito/sbarco nei porti di Napoli e Salerno viene comunicato dal soggetto 

tenuto al pagamento dei diritti portuali (terminalista/armatore/agente marittimo) con apposito Atto di notorietà 

compilato ai sensi del DPR 445/2000 entro 60 gg. dalla data di approdo. 

2. Il numero dei passeggeri/autoveicoli/automezzi in partenza dai porti di Napoli e Salerno relativamente ai settori 

“Cabotaggio” e “Collegamenti Località Regione” di cui alla Tabella 1 viene comunicato dal soggetto tenuto al 

pagamento dei diritti portuali con apposito Atto di notorietà compilato ai sensi del DPR 445/2000 entro 60 gg. dalla 

data di approdo. 

3. Il pagamento dei diritti portuali relativi al settore “Navi mercantili che effettuano scali nel porto di Napoli” di cui 

alla Tabella 1 sono riscossi tramite Convenzione stipulata tra l’Autorità Portuale di Napoli e l’Agenzia delle Dogane 

– Direzione regionale per la Calabria e la Campania, prot.15327 del 27.04.2007. 

4. Il numero dei dipendenti dei concessionari con sede nei porti commerciali di Napoli e Salerno viene comunicato 

dal soggetto tenuto al pagamento con apposito Atto di notorietà compilato ai sensi del DPR 445/2000 all’atto del 

rilascio/rinnovo permessi di accesso in porto o, qualora non facciano richiesta di permesso di accesso, all’atto del 

pagamento del canone concessorio. 

5. Il pagamento dei diritti portuali relativi al settore “Art.68” di cui alla Tabella 1 sono dovuti alla presentazione 

dell’istanza finalizzata ad ottenere l’iscrizione nel registro tenuto ai sensi dell’art.68 del c.n. e sono disciplinati con 

ordinanza AdSP n.4 del 27.01.2022. 

6. Il pagamento dei diritti portuali relativi al settore “autorizzazioni accesso in porto” di cui alla Tabella 1 sono dovuti 

alla presentazione dell’istanza e sono disciplinati con decreto Presidente AdSP n.51 del 30.12.2016 ed Ordinanza 

AdSP n.5 del 02.02.2022 citati in premessa. 

 

 

 

 

                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 

 

 

 


