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DELIBERA 20/2023 

Oggetto: Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime – Anno 
2023. Decreto MIT n. 321 del 30 dicembre 2022 con cui è stato fissato nella misura di +25,15% l’adeguamento delle 
misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime ovvero l’aggiornamento delle stesse per l’anno 2023. 
Provvedimenti di mitigazione degli effetti sugli Operatori economici.  

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 febbraio 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 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 la Circolare n. 2 del 30.12.2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativa a “Articolo 04 del 
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 – Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni 
demaniali marittime – Anno 2023”, con la quale è stato comunicato che con decreto n. 321 del 30 dicembre 2022 è 
stato fissato nella misura di +25,15% l’adeguamento delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali 
marittime ovvero l’aggiornamento delle stesse per l’anno 2023 e la misura minima del canone, prevista dal comma 4 
del decreto-legge 14 agosto 2020 n° 140, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n°126, è stata aggiornata nella 
misura di € 3.377,50 a decorrere dal 1° gennaio 2023; 
CONSIDERATO che come da comunicazioni pervenute all’Ente da Assoporti si sta valutando in sede ministeriale 
l’opportunità ed il percorso per l’applicazione dell’aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annuali relativi alle 
concessioni demaniali marittime per il 2023, pari al 25,15%, alla sola parte dei canoni corrispondenti ai minimi tabellari 
di cui alle tavole allegate alla Circolare MIT del 30.12.2022; 
RITENUTO che una diluizione dei pagamenti dei canoni demaniali marittimi o spostamento della quota del 25,15% 
sia ipotizzabile, anche alla luce delle previsioni di bilancio determinate non avendo in conto tale incremento - emanato 
successivamente-; quanto precede fermo il recupero per tale quota della attualizzazione monetaria fino al termine 
assegnato per il pagamento; 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione e 
sui correlati documenti dal Dirigente Ufficio “Amministrazione Beni Demaniali Marittimi Napoli” e dal Dirigente Ufficio 
Porti di Salerno e Castellammare di Stabia a mezzo sottoscrizione della stessa; 
 
              Il Dirigente UABD Napoli LP                                                           Il Dirigente UTP U10Sa_CS 

          Dott.ssa Mariagrazia Cesaria                                                                 Dott. Giovanni Annunziata 
 
 
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale, nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. c) della 
legge 28/01/1994 n. 84 ; 

                                                               Il Segretario Generale 
                                                              Arch. Giuseppe Grimaldi  

 
 

TENUTO CONTO che l’applicazione in un’unica soluzione dell’adeguamento ISTAT sui canoni demaniali avrebbe, 
senza dubbio alcuno, pesanti effetti sulla sostenibilità economica delle attività svolte nell’ambito delle concessioni 
demaniali stesse; 

RITENUTO pertanto necessario, opportuno ed urgente procedere all’adozione di un provvedimento che, attraverso 
una diluizione dei pagamenti dei canoni demaniali marittimi, possa mitigare gli effetti dell’applicazione della suddetta 
misura del +25,15%, nelle more di eventuali provvedimenti normativi in materia; 
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DELIBERA 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di disporre che nei porti di competenza della AdSP MTC per i canoni riferiti all’anno 2023 di cui all'articolo 36 del 

codice della navigazione e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni  marittime  e servizi di supporto 
a passeggeri, ed art. 18 l. 84/94, l’applicazione dell’adeguamento ISTAT delle misure unitarie dei canoni per le 
concessioni demaniali marittime per l’anno 2023, fissato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella 
misura del +25,15%, venga corrisposto entro il 15.9.2023, fermo il recupero per tale quota della attualizzazione 
monetaria fino al termine assegnato per il pagamento; 

2. gli Avvisi di pagamento per le tipologie di cui al punto 2, come da vigente regolamento, saranno emessi in via 
provvisoria in misura pari all’Avviso di pagamento anno 2022;  

3. l’adeguamento ISTAT delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime per l’anno 2023, fissato 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella misura del +25,15%, venga già corrisposto come da vigenti 

regolamenti per le concessioni a cui trovano applicazione le tabelle allegate alla Circolare MIT del 30.12.2022; 
4. le eventuali richieste di rateizzazione dei canoni demaniali marittimi potranno essere valutate in base al regolamento 

di cui alla delibera AdSP MTC n. 296/2020; 
5. per gli atti concessori con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2023, si applicheranno le misure dei canoni demaniali 

con l’applicazione dell’adeguamento ISTAT Circolare MIT del 30.12.2022  
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, trasmettendo la presente delibera al Comitato 

di Gestione nella prima seduta utile; 
7. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza:  

- all’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale; 

- all’Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia; 

- all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 

- all’Ufficio al R.P.C.T. e all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente. 

 

Napoli, 31.01.2023 
IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA 


