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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Capitaneria di porto di Chioggia 

Via Piazzetta Marinai d’Italia 1290 – 30015 – CHIOGGIA (VE) 

Tel. 041/5508211 – Fax 041/5508204 

E-mail: cpchioggia@mit.gov.it – PEC: cp-chioggia@pec.mit.gov.it 

 

DECRETO N. ___/2021 

 

Il Comandante del porto e Capo del Compartimento Marittimo di Chioggia, 

VISTA: la circolare prot. n. DEM3/1823 in data 19/07/2002, titolo “Porti” – Serie VIII – n. 16 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per i porti con la quale, 

nel disciplinare l’attività di bunkeraggio nei porti marittimi, sono state fornite indicazioni 

per la determinazione del canone annuo relativo ai servizi a mezzo bettolina, calcolato 

“sulla base dell’importo di 0,50 euro per ogni tonnellata di stazza netta dei mezzi navali 

complessivamente destinati allo svolgimento del servizio”, da aggiornarsi “annualmente 

secondo le modalità determinate per le concessioni di beni del demanio marittimo”; 

VISTO: il dispaccio prot. n. M_IT-PORTI/5914 in data 23/05/2013 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i porti, esteso con dispaccio prot. 

n. 02.02.70/48003 in data 04/06/2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie 

di porto – Reparto II, Ufficio 2, con il quale è stato precisato che per i servizi portuali 

svolti con mezzi nautici diversi dal rimorchio, il parametro per la commisurazione del 

canone delle concessioni ex art. 66 del Codice della navigazione e art. 60 del relativo 

Regolamento attuativo, deve essere determinato dal Capo del Compartimento marittimo 

adottando i criteri di cui al comma 4 dell’art. 16 del Regolamento per l’attuazione del 

Codice della navigazione, e cioè “l’entità, lo scopo, e i profitti derivanti dalla 

concessione”, escludendo il coinvolgimento preventivo dell’Agenzia del Demanio, non 

competente in materia; 

VISTO: il dispaccio prot. n. M_IT-PORTI/11981 in data 04/11/2013 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i porti, a riscontro del dispaccio 

prot. n. 02.02.01/90701 in data 22/10/2013 del Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di porto – Reparto II, Ufficio 2, con il quale è stata raccomandata la necessità 

della predeterminazione dei criteri di calcolo del canone rispetto all’avvio di procedure 

per il rilascio dell’atto di concessione; 

VISTO: il foglio prot. n. 06.02/31764 in data 04/11/2016 della Direzione Marittima di Venezia 

con il quale è stata prospettata l’insussistenza degli estremi per l’applicazione, ai casi di 

rinnovo di licenze di concessione in regime di libero mercato del servizio di bunkeraggio 

alle navi tramite bettolina, del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti 

pubblici), a riscontro del quale con dispaccio prot. n. 18.05/30710 in data 15/11/2016 il 

Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, 

gli affari generali e il personale – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità 

portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – 

Divisione II ha rappresentato di non avere osservazioni da formulare in merito; 

VISTO: il dispaccio prot. n. 6637 in data 09/03/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili – Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le 

infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, e discendente 

dispaccio prot. n. 02.02/32224 in data 18/03/2021 del Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di porto – Reparto II, Ufficio 2; 
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VISTI: gli artt. 36 e 66 del Codice della navigazione nonché gli artt. 9, 16, 18 e 60 del 

Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione; 

VISTA: la circolare n. 6 in data 11/12/2020, in allegato al dispaccio prot. n. 30976 in data 

14/12/2020 del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, 

la navigazione, gli affari generali e il personale – Direzione Generale per la vigilanza sulle 

Autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d’acqua 

interne; 

VISTO: l’art. 10 del Decreto-Legge 4 marzo 1989 n. 77 convertito, con modificazioni, in Legge 

5 maggio 1989 n. 160, recante “Disposizioni urgenti in materia di trasporti e concessioni 

marittime”; 

VISTO: il Decreto 19 luglio 1989 del Ministero della Marina Mercantile di concerto con il 

Ministero delle Finanze recante “Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le 

concessioni demaniali marittime”; 

VISTO: l’art. 4 del Decreto-Legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito, con modificazioni, in Legge 

4 dicembre 1993 n. 494, recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi 

a concessioni demaniali marittime”; 

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994 n. 84; 

VISTA: l’Ordinanza in data 14/08/2009 n. 78 della Capitaneria di porto di Chioggia, che approva 

il “Regolamento per il bunkeraggio di combustibili liquidi alle navi, ai pescherecci e alle 

unità da diporto nel Compartimento Marittimo di Chioggia”; 

VISTO: il comma 10, dell’art. 57 del Decreto-Legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con 

modificazioni, in Legge 4 aprile 2012 n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazione e di sviluppo”; 

CONSIDERATO: che quale corrispettivo delle licenze di concessione in atto, relative ai servizi di 

bunkeraggio alle navi all’ormeggio e alla fonda in rada nell’ambito dei Compartimenti 

marittimi di Venezia e Chioggia, a mezzo bettolina, alla data del 31/12/2020 è stato 

applicato il canone provvisorio annuo calcolato secondo le indicazioni al paragrafo a) 

della circolare prot. n. DEM3/1823 in data 19/07/2002 ovvero, se inferiore, alla misura 

minima annua definita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 

aggiornamento annuale del canone, con riferimento all’art. 9 del Decreto Interministeriale 

19 luglio 1989 pari a 361,90 euro; 

VISTO: il comma 4, dell’art. 100 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 140 convertito, con 

modificazioni, in Legge 13 ottobre 2020 n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e 

il rilancio dell’economia” il quale ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2021, un importo 

annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di “aree e pertinenze 

demaniali marittime e di zone del mare territoriale con qualunque finalità” pari a 

2500,00 euro; 

CONSIDERATO: che il valore della misura minima di canone annuo discendente dall’art. 9 del 

Decreto Interministeriale 19 luglio 1989 e aggiornato con Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture, fonte normativa applicabile alle concessioni demaniali marittime in senso 

stretto e non anche alle concessioni di servizi portuali svolti con mezzi nautici, è stato 

assunto quale importo di riferimento della misura minima di canone annuo da applicare 

in ambito Compartimentale marittimo – a tutt’oggi a regime – in ragione dell’esiguità 

dell’importo di canone annuo calcolato in funzione del tonnellaggio di stazza netta della 

flotta del concessionario; 

VISTO: l’art. 7 della Legge 4 dicembre 1993 n. 494, che consente l’adozione da parte delle 

Autorità di Sistema Portuale, di criteri autonomi di determinazione del canone demaniale 

marittimo per concessioni rientranti nel proprio ambito territoriale, purché non 

comportino l’applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero 

dall’applicazione del decreto stesso (utilizzazioni né turistiche, né porti turisti, né ex art. 

18 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84); 
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VISTA: l’Ordinanza in data 20/01/2020 n. 43 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Settentrionale per i porti di Venezia e Chioggia, che ha mantenuto anche per l’anno 2020 

un canone minimo complessivo annuo pari a 450,00 euro al quale sono comunque 

vincolate tutte le concessioni non soggette alla Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e al Decreto 

15 novembre 1995 n. 595 e per le quali è applicata la misura minima annua definita dal 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di aggiornamento annuale del 

canone, con riferimento all’art. 9 del Decreto Interministeriale 19 luglio 1989; 

VISTA: l’Ordinanza N. 78 in data 14/08/2009 della Capitaneria di porto di Chioggia con la quale 

è stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento per il bunkeraggio di combustibili 

liquidi alle navi, ai pescherecci e alle unità da diporto nel compartimento marittimo di 

Chioggia”; 

VISTA: l’Ordinanza N. 89 in data 01/12/2020 della Capitaneria di porto di Chioggia con la quale 

è stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento per il servizio di trasporto di 

marittimi, passeggeri e merci da e per le navi ormeggiate nell’ambito portuale di 

Chioggia e alla fonda nella rada di Chioggia e Porto Levante”; 

VISTO: il foglio prot. n° 13352 in data 03/07/1992 con la quale il Capo del Compartimento 

marittimo di Chioggia pro-tempore, ha stabilito il canone annuo provvisorio relativo al 

servizio di trasporto marittimi e merci da/per le navi ormeggiate nel porto di Chioggia o 

alla fonda in rada con l’ausilio di mezzi nautici, da aggiornarsi annualmente in relazione 

agli incrementi ISTAT, al 31/12/2020 pari a 753,00 euro; 

CONSIDERATO: che il valore percentuale del rapporto tra il canone medio applicato e il fatturato 

medio annuo relativo alle concessioni di servizi di bunkeraggio a mezzo bettolina in 

ambito Compartimentale marittimo di Chioggia al 31/12/2020, calcolato con riferimento 

al quadriennio 2017-2020, è pari allo 0,58%; 

CONSIDERATO: che il valore percentuale del rapporto tra il canone medio applicato e il fatturato 

medio annuo relativo alle concessioni di servizi di trasporto di marittimi, passeggeri e 

merci a favore delle navi alla fonda in rada e all’ormeggio nel porto di Chioggia in ambito 

Compartimentale marittimo di Chioggia al 31/12/2020, calcolato con riferimento al 

quadriennio 2017-2020, è pari allo 0,27%; 

RITENUTO: necessario pre-determinare e uniformare i criteri di determinazione del canone annuo 

relativo alle licenze di concessione dei servizi portuali svolti con mezzi nautici, 

nell’ambito dei Compartimenti di porto di Chioggia e di Venezia, tenuto conto 

dell’interesse manifestato dagli operatori economici di area geografica, di estendere 

l’esercizio d’impresa al comune ambito lagunare e costiero, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e 

proporzionalità dell’azione amministrativa; 

RITENUTO: necessario rivalutare il canone annuo dovuto per le licenze di concessione dei servizi 

portuali da svolgersi con mezzi nautici nell’ambito del Compartimento marittimo di 

Chioggia, sulla base dei seguenti criteri: 

a) incrementare gradualmente il canone annuo dovuto per le concessioni decennali di 

servizi di bunkeraggio a mezzo bettolina; 

b) incrementare gradualmente il canone annuo dovuto per le concessioni quadriennali 

di servizi di trasporto marittimi, passeggeri e merci; 

c) uniformare i criteri di determinazione del canone tra le due fattispecie di servizi 

portuali svolti con mezzi nautici in questione; 

d) parametrizzare la determinazione del canone in funzione dei profitti conseguiti dai 

concessionari, ai sensi del comma 4 dell’art. 16 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e in ottemperanza alle richiamate direttive 

ministeriali, secondo criteri ritenuti adeguati a recepire le possibili oscillazioni dei 

profitti dovuti agli eventuali disagi alla portualità e agli operatori economici, anche 

connessi: 
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 alla riduzione dei traffici marittimi a causa all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 in atto; 

 alle limitazioni dei traffici marittimi tra laguna e rada a causa del 

funzionamento in via sperimentale del sistema Mo.S.E.. 

 

DECRETA 

 

ai sensi del comma 4 dell’art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 

328 “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione 

marittima)”, che a decorrere dal 01 gennaio 2021: 

 

Articolo 1 

 

1) Il canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione del servizio di bunkeraggio alle 

navi nella rada e nel porto di Chioggia, a mezzo bettolina, è calcolato sulla base dell’importo di 

0,63913 euro, per ogni tonnellata di stazza netta dei mezzi navali complessivamente destinati 

allo svolgimento del servizio; 

2) Il predetto canone annuo non potrà essere inferiore alla seguente misura minima, uguale alla 

somma dell’importo di euro 355,20 euro e dell’importo variabile, risultante dall’applicazione 

al fatturato dell’ultimo triennio di esercizio dichiarato dal concessionario, delle percentuali 

sotto indicate: 

a)  per fatturato relativo agli ultimi tre anni, maggiore di euro 0,00 e minore o uguale a euro 

250.000,00 si applica lo 0,25%; 

b) per la parte eccedente del fatturato relativo agli ultimi tre anni, maggiore di euro 

250.000,00 e minore o uguale a euro 500.000,00 si applica lo 0,10%; 

c) per la parte eccedente del fatturato relativo agli ultimi tre anni, maggiore di euro 

500.000,00 si applica lo 0,05%. 

 

Articolo 2 

 

1) Il canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione del servizio di trasporto marittimi, 

passeggeri e merci da e per le navi nella rada e nel porto di Chioggia e di Porto Levante è 

determinato uguale alla somma dell’importo di euro 355,20 euro e dell’importo variabile, 

risultante dall’applicazione al fatturato dell’ultimo triennio di esercizio dichiarato dal 

concessionario, delle percentuali sotto indicate: 

a)  per fatturato relativo agli ultimi tre anni, maggiore di euro 0,00 e minore o uguale a euro 

250.000,00 si applica lo 0,25%; 

b) per la parte eccedente del fatturato relativo agli ultimi tre anni, maggiore di euro 

250.000,00 e minore o uguale a euro 500.000,00 si applica lo 0,10%; 

c) per la parte eccedente del fatturato relativo agli ultimi tre anni, maggiore di euro 

500.000,00 si applica lo 0,05%. 

 

Articolo 3 

 

Al fine di consentire il calcolo dell’importo del canone annuo da corrispondere, ciascun 

concessionario dovrà fornire entro il 30 gennaio di ogni anno, l’autocertificazione del fatturato annuo 

(riferito al 31 dicembre) del triennio precedente, relativo ai servizi in concessione resi nell’ambito del 

Compartimento Marittimo di Chioggia. 

 

Articolo 4 
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Nel caso di rilascio di nuove concessioni, l’importo di cui al precedente articolo 1, comma 2 e 

al precedente articolo 2, è determinato pari a 355,20 euro per il primo anno. 

E’ fatta salva, in ogni caso, l’applicazione del canone annuo di cui all’articolo 1, comma 1, se 

maggiore della misura minima di cui al comma 2 dello stesso articolo. 

 

Articolo 5 

 

Il canone annuo determinato come da precedenti articoli 1, 2 e 4, fatto salvo conguaglio, sarà 

aggiornato annualmente sulla base della media degli indici determinati dall’ISTAT. 

L’importo del canone annuo è da intendersi provvisorio e potrà essere rideterminato nel rispetto 

delle successive diverse previsioni normative e disposizioni ministeriali applicabili a ciascuna 

fattispecie concessoria. 

Articolo 6 

 

Il presente decreto verrà reso noto attraverso l’affissione all’albo di questo Comando e la 

pubblicazione on-line nel sito istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/chioggia/Pages/avvisi.aspx 

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. o, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge. 

 

Chioggia, (data della firma digitale) 

IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Michele MESSINA  

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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