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Alle Capitanerie di porto -LORO SEDI 

Alle Autorità portuali- LORO SEDI 

e, p.c. , . Ai Presidenti delle Regioni costiere 
ed ai relativi servizi regionali 

ANCI 
Via dei Prefetti 46- ROMA 
PEC: anci@pec.anci.it 

Minist€ro dell'economia e delle fmanze 
Dipartimento per le politiche fiscali 
Ufficio agenzie ed enti della fiscalità 
Area III - Reparto VII 
Piazza Mastai, 11 - ROMA 
PEC: dg.dci@pce.finanze.it 

Agenzia del Demanio 
Direzione Centrale Area Operativa 
Direzione Beni Demaniali 
Via Barberini, 37- ROMA 
PEC: agenziademanio@pce. agenziademanio. i t 

Comando Generale del Corpo 
delle Capitanerie di Porto- SEDE 
PEC: cgcp@pec.mit.gov. it 

ASSOPORTI 
Corso Rinascimento, 19- ROMA 
PEC: assportiservizisrl@pec. it 

ASSOCOSTIERI 
Via di Vigna Murata, 40- ROMA 
PEC: assocostieriservizi@pec. it 

CONFITARMA 
Piazza SS. Apostoli, 66- ROMA 
confitarma@confitarma. it 

ASSITERMINAL 
Via Felice Romani, 8- GENOVA 
PEC: info@assiterminal. it 
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MAGISTRATO DELLE ACQUE DI VENEZIA 
oopp. triveneto@pec. mit.gov. i t 

FISE 
Via del Poggio Laurentino, 11 -ROMA 
PEC: segreteria@cert.fise. it 

AN CIP 
Via Gaeta, 15- ROMA 
ancip. ancip@libero. it 

FEDARLINEA 
Piazza GG Belli, 2 -ROMA 
fedarlinea@fedarlinea. com 

FEDERA GENTI 
Viale Asia, 2- ROMA 
info@federagenti. it 

FEDEPILOTI 
Via di Monte Fiore, 34- ROMA 
PEC: mailpec@fedepiloti-porti. it 

ASSOLOGISTICA 
Via Panama, 62- ROMA 
PEC: assologistica@pcert.postecer. i t 

OGGETTO: Articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 - Aggiornamento delle 
misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime -
Anno 2014.-

Si comunica che con decreto in data 5 dicembre 2013, in corso di registrazione, è stato 

fissato nella misura di - 0,5% (meno zero virgola cinque percento) l'adeguamento delle 

misure unitarie dei canoni per il rilascio delle concessioni ovvero l'aggiornamento delle stesse 

per l'anno 2014. 

La misura minima di canone prevista dall'articolo 9 del Decreto interministeriale del 19 

luglio 1989, attuativo dell'articolo 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, è stata adeguata 

ad € 359,27 (trecentocinquantanove/27) a decorrere dal1 o gennaio 2014. 

Gli uffici regionali sono pregati di effettuare le comunicazioni corrispondenti agli enti 

territoriali competenti ai quali hanno subdelegato la relativa funzione amministrativa. 
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Per comodità ed uniformità di calcolo, si allegano anche le tabelle contenenti le misure 

unitarie dei canoni in parola aggiornate all'attualità. 

Si evidenzia inoltre, sempre per una opportuna uniformità di calcolo tra i vari soggetti 

preposti all'effettuazione dello stesso, la necessità e l'opportunità di utilizzare esclusivamente 

le misure unitarie contenute nelle allegate tabelle, che vanno a sostituire tutte le precedenti 

tabelle elaborate negli anni precedenti da ques~a Amministrazione. 

In proposito si rammenta che le tabelle contenenti le misure unitarie dei canoni di cui 
,. 

all'articolo l, comma 251, lett. b) punto l) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono state 

rielaborate sugli importi di base anno 1998 ai quali applicare gli aggiornamenti ISTA T 

maturati dal l o gennaio 1999 al 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fomite 

dall'Agenzia del demanio con note prot. nn. 2009/389°/DAO/CO/BD del lO febbraio 2009 e 

2009/22570/DAO-CO/BD in data 27 maggio 2009; gli importi risultanti vanno applicati per 

la determinazione dei canoni per le concessioni ad uso turistico-ricreativo e nautica da diporto 

con decorrenza dal l o gennaio 2007. 

Il Direttore Generale 
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