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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI COMPENSAZIONE DI CANONI DEMANIALI 
MARITTIMI VERSATI IN ECCEDENZA.

Il  Responsabile del Servizio

Visto
- il Decreto Sindacale prot. n. 2643 del 26/01/2021 con il quale in relazione al disposto degli 

artt.177 comma 1 e art.107 e 109 del DLgs n.267 del 18/08/2000, il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile del Servizio dell’Area Porto, demanio marittimo e patrimonio, ai fini 
dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i 
compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti;

Vista 
- la concessione demaniale n.9/2009 del 22/09/2009 e successive suppletive n. 25 del 

06/07/2011 e n. 13 del 17/11/2014, tutte prorogate al 31//12/2020 con determina n.  281 reg. 
gen. 2276  del 29/12/2015: per mantenere un area demaniale marittima sul litorale di Agropoli  
situata nel tratto di costa identificato al Foglio 15 part.lla 95-443-446-e 447 località Lungomare 
San Marco di Agropoli,  intestata a Russo Francesco, nato ad Agropoli  il 06 / 12 /1964 – CF 
RSSFNC64T06A091T  e residente  in Agropoli  alla Via  A De Curtis snc, nella qualità di 
titolare/legale rappresentante  dell’impresa Tre Conchiglie di Russo F. & C. SaS con sede in 
Agropoli alla Via San Marco n: 29,31-  P.iva01838790655;

Premesso che
- Il comma 251 dell’art. L. 296/2006, modificando l’art.1 DL 400/1994 convertito con L. 494/1993, 



ha previsto che i canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico - 
ricreative di aree e pertinenze demaniali marittime e specchi acquei siano determinati sulla 
base di due categorie: categoria A (aree, manufatti, pertinenze e specchi acque concessi per 
utilizzazioni ad uso pubblico “ad alta valenza turistica”) e categoria B (aree, manufatti, 
pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico “a 
normale valenza turistica”). Viene espressamente previsto che “l'accertamento dei requisiti di 
alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio 
provvedimento”;

Atteso che
- oltre al pagamento del canone, i concessionari, come è noto, sono tenuti al pagamento di 

un’imposta regionale sulle concessioni demaniali (istituita già con LR Campania 1/1972 e da 
ultimo confermata, nell’ambito della delega sul federalismo fiscale ex art. 8 D.lgs. 68/2011), 
imposta commisurata ad un valore percentuale del canone demaniale.

- l’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, a seguito 
dell’entrata in vigore della citata LR n. 1/1972, rappresenta un “tributo proprio” della Regione 
Campania, così come definito dalla stessa legge istitutiva; 

Preso atto che
- al fine di determinare l’importo dovuto, la Regione Campania con legge n. 5/2013 e nello 

specifico, all’art. 1 comma 117, ha previsto che “per graduare l’imposta regionale di cui al 
comma 115, in considerazione di una più dettagliata valenza turistica delle zone costiere 
campane, la categoria B, normale valenza turistica, è sotto classificata nelle sottocategorie B1, 
ordinaria valenza turistica, e B2, limitata valenza turistica”;

- con decreto dirigenziale n.125/2013 del 29.11.2013, emanato dal Dipartimento della 
Programmazione e dello Sviluppo Economico – è stata approvato l’elenco graduato con la 
classificazione dei comuni costieri della Campania, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 
114-120 della legge regionale n.5 del 2013;

- per effetto della predetta classificazione, il comune di Agropoli è stato classificato “comune ad 
alta valenza turistica” con punti 22,07;

Dato atto che
- per effetto della succitata classificazione, gli avvisi di pagamento relativi alle annualità dal 2013 

al 2017, sono stati determinati secondo le aliquote previste dalla categoria A - “tabella 
ministeriale - canoni relativi a concessioni demaniali marittime con finalità turistico -ricreative e 
per le strutture destinate alla nautica da diporto”;

Dato atto, altresì, che
- a seguito dell’approvazione della legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014, recante: “Interventi di 

rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo 
(Collegato alla legge di stabilità regionale 2014)”, è stata sospesa l’efficacia della classificazione 
di cui al decreto dirigenziale n.125/2013 del 29.11.2013, nello specifico:  “Articolo 39” : Nelle 
more dell’adozione di un nuovo piano di classificazione delle aree demaniali marittime, 
manufatti, pertinenze e specchi acquei o parti di essi dei Comuni costieri, coerente con l’atto di 
adozione del PUAD di cui al comma 38è sospesa l’efficacia delle disposizioni previste 
nell’articolo 1, comma 120, della legge regionale 5/2013; conseguentemente l’imposta 
regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo è dovuta nella misura stabilita 



all’articolo 1, comma 116 della legge regionale 5/2013 -  Comma modificato dall’articolo 3, 
comma 1, lettera b) della legge regionale 22 giugno 2017, n. 19;

Considerato che
- alla luce di quanto sopra esposto, il concessionario ha corrisposto i canoni demaniali nonché le 

rispettive addizionali regionali pregresse, in eccedenza a quanto effettivamente dovuto;
Dato atto che
- nel prendere atto della mutata legislazione regionale, l’annualità 2018 è stata calcolata 

correttamente dall’ufficio demanio comunale;
Viste e richiamate 
- le note acquisite al protocollo generale dell’ente in data 31/12/2019 al n. 4634 ,  in data 

31/12/2019 al n.  003974 e in data 22/09/2017 al n. 026391 con cui il predetto concessionario 
rinnova la richiesta di conguaglio/compensazione dei canoni demaniali marittimi versati in 
eccedenza;

Rilevato, altresì, che 
- il Decreto-legge del 14/08/2020 n. 104 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell'economia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 - supplemento 
ordinario, convertito in Legge del 13/10/2020 n. 126 prevede espressamente:” Alle concessioni 
dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione 
e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere 
dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del 
decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 
1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alle 
caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, 
nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione 
concedente. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime di cui al primo 
periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono 
compensate - a decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla 
medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti 
gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati 
criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con 
applicazione delle modalità di compensazione di cui al secondo periodo.

Ritenuto, pertanto
- di compensare per gli anni 2019,2020 e 2021 la somma complessiva di euro 12.375,31, come di 

seguito determinata,  corrispondente al pagamento in eccedenza dei canoni demaniali marittimi 
e delle rispettive addizionali regionali riferite agli anni 2014, 2015, 2016;

Attesa 
- la necessità di garantire alla collettività l’uso del demanio marittimo e delle strutture ivi esistenti 

di pubblico interesse;
Visto 
- l’art.105 del D.lgs. n.112 del 31/03/1998, che ha esteso a beneficio delle regioni le funzioni 

amministrative relative a tutto il demanio marittimo, ampliandole al mare territoriale, 
indipendentemente dalla destinazione o meno delle sue aree ad usi turistico – ricreativi, con 
l’eccezione di quelle interessate da finalità inerenti all’approvvigionamento di fonti di energia;



Dato Atto che
- l’art.1 del succitato decreto legislativo, ha previsto che il conferimento delle funzioni amministrative, 

comprendessero anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all’esercizio delle funzioni 
e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di polizia amministrativa, nonché 
l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge, salva diversa espressa disposizione contenuta 
nello stesso D.lgs. n.112/1998;

- il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del D.lgs. n.96 del 30/03/1999 e del citato art. 105 del D.lgs. n.112 del 
31/03/1998, con cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli 
ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;

- il D.P.C.M. 12/10/2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle 
funzioni;

Viste
- la delibera di Giunta Regionale n. 3744/2000 con la quale la Regione Campania ha preso atto del riassetto delle 

competenze ed attribuzioni di funzioni, riconoscendo che incombe sui Comuni la gestione ed il rilascio di 
concessioni su aree del demanio marittimo, territorialmente competenti, con esclusione per quelle di interesse 
nazionale e comprese nel D.P.C.M. del 21/12/1995;

- la Legge Regionale n.50 del 22/06/2017 recante: “Misure di semplificazione e linee guida di 
supporto ai comuni in materia di governo del territorio” e nello specifico l’articolo 3 recante: 
“Indirizzi per la redazione del PUAD”;

- la delibera di Giunta Regionale n. 682 del 30 dicembre 2019 recante:” Approvazione del preliminare del piano di 
utilizzazione delle aree del demanio marittimo - PUAD con finalità turistico - ricreative”; 

- la Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001, operante la riforma del Titolo V della Carta costituzionale, che ha 
conferito le funzioni amministrative sul demanio marittimo fatte salve le esigenze di esercizio unitario sulla base dei 
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

Vista  
- la delibera di Giunta Comunale n.302del 29/12/2020 ad oggetto “Applicazione delle disposizioni della Legge 

145/2018 art. 1 comma da 675 a 685 e del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla 
Legge 77/2020 art. 182 comma 2 e del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 art. 100 in materia di estensione ex 
lege della durata delle concessioni demaniali marittime”;

Visti e richiamati:
- il Codice della Navigazione ed il rispettivo Regolamento di Esecuzione  
- l'art. 36 e 38 del Codice della Navigazione;
- l’art. 1, comma 18, della Legge 26 febbraio 2010, n. 25 (come modificato dall’art. 34 duodecies 

della Legge 17 dicembre2012, n. 221);
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- la circolare prot. n.2019.0237558 del 11/04/2019 della Regione Campania avente ad oggetto 

effetti applicativi della Legge n.145/2018,
- la Legge 241/90 e smi;
- l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico degli Enti Locali;
Visti 

- lo Statuto del Comune; 

- Il Regolamento di Contabilità; 
Dato atto che

- per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le 
disposizioni delle normative in materia

DETERMINA

1. Di dare atto dell’avvenuto pagamento in eccedenza da parte del sig. Russo Francesco, nato ad 
Agropoli il 06.12.1964 ed ivi residente alla Via Pio X n. 30, in qualità di amministratore della 



società Tre Conchiglie di Russo F. & C. S.a.s.  nonché titolare della licenza di concessione 
n°9/2008 e successive licenze suppletive, relativamente agli anni2014,2015,2016 nello 
specifico:

a) annualità 2014          somma versata in eccedenza canone demaniale marittimo pari a €. 
3.337,70

b) annualità 2014           somma versata in eccedenza addizionale regionalepari a€. 834.42
Totale anno 2014 €.   4.172.12

c) annualità 2015        somma versata in eccedenza canone demaniale marittimo pari a €. 
3.307,68

d) annualità 2015          somma versata in eccedenza addizionale regionale pari a €. 826,92
 Totale anno 2015                     euro 4.134,60

e) annualità 2016          somma versata in eccedenza canone demaniale marittimo pari a €. 
3.254,73

f) annualità 2016           somma versata in eccedenza addizionale regionale  pari a €     
813.69
Totale anno 2016                      euro 4.068,42

Totale Canoni Demaniali    versato in eccedenza    2014 2015 2016 euro   9.900,11
Totale Addizionale Regionale versato in eccedenza 2014 2015 2016    euro  2.475,03
Totale complessivo versato in eccedenza da conguagliare Euro 12.375,14

2. Di compensare le somme suddette imputandole sui seguenti canoni da pagare :
Anno  2019  ( Canone Demaniale euro 4.172,16 + 25% addizionale Regionale euro1.043,04 ) 
Anno 2020(Canone Demaniale euro 4.140,93 + 25% addizionale Regionale euro1.035,23 )  
Anno  2021 ( Canone Demaniale euro  1587,02 + 25 addizionale regionale  euro 396,76.)
Totale complessivo compensato  canone demaniale  euro 9.900,11+ addizionale regionale  
2.475,03
Totale complessivo ancora da pagare per canone demaniale anno 2021 euro 2.828,22 + 
addizionale regionale euro 707,05;

3.   Di emettere a conguaglio  apposito ordine di introito da corrispondere per l’ anno 2021  cosi determinato

Canone  Demaniale euro 2.828,22
Addizionale   Regionale euro 707,05
Totale                             Euro  3.535,27.

4. Di trasmettere la presente, per eventuali provvedimenti di competenza, all’Agenzia del Demanio 
Filiale di Napoli e la Regione Campania – settore demanio marittimo;

5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento e il direttore dell’esecuzione è il dott. 
Giuseppe La Porta

6. Di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE” sul sito Web del comune di Agropoli in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del 
Dlgs. n. 33/2013 e del comma 32 dell’art. 1 della Legge 190/2012 e smi. 



Dott.
LA PORTA GIUSEPPE / Namirial 

S.p.A./02046570426
Atto firmato Digitalmente


