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Roma,  31 agosto 2007 
 
 
Alla Direzione Regionale per la Liguria 
GENOVA 
(rif. nota prot. n. 27096 del 13.08.2007)  
 
e, per conoscenza  
 
Alle Direzioni Regionali  
TUTTE 
 
 
 

OGGETTO: Attivazione codice tributo per l’istituzione, ai sensi dell’art. 1, 
comma 984, della legge 27.12.2006, n. 296, di un’addizionale su 
tasse, canoni e diritti per l’espletamento dei compiti di vigilanza e 
per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza 
portuali. 

  

Ai sensi dell’art. 1, comma 984, della legge 27.12.2006, n. 296, le Autorità 
portuali, possono istituire un’addizionale su tasse, canoni e diritti per 
l’espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza. 

Codesta Direzione Regionale, nel trasmettere, con nota prot. n. 27096 del 
13.08.2007, il decreto n. 945 del 02.08.2007 dell’Autorità portuale di Genova 
istitutivo dell’addizionale di cui sopra, da riscuotere e versare secondo le stesse 
modalità attualmente in vigore per il versamento e la devoluzione della tassa sulle 
merci sbarcate ed imbarcate e della sovrattassa istituita con il decreto n. 1553/2003 
della predetta Autorità, ha chiesto l’istituzione dello specifico codice tributo. 

In relazione a quanto sopra, si comunica che, a partire dal 1° settembre 2007, 
nella tabella di codifica generale dei tributi di cui alla circolare n. 27 del 
07.07.1983 e nella tabella di codifica n. 12 diramata con circolare n. 336 del 
30.12.1992 e successive modifiche, è inserito il seguente codice tributo:  

codice tributo 935 (capo 98 capitolo 9935 art.0) “addizionale per vigilanza e 
servizi di sicurezza portuale ai sensi dell’art. 1, comma 984 della legge 27.12.2006 
n. 296 da devolvere all’Autorità portuale”. 
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Si precisa che allo stato il codice tributo sopra indicato potrà essere utilizzato 
esclusivamente per la riscossione dell’addizionale su tasse canoni e diritti da 
destinare all’espletamento dei compiti di vigilanza e per le fornitura dei servizi di 
sicurezza di competenza dell’Autorità portuale di Genova.  

Per il calcolo dell’addizionale in oggetto deve farsi riferimento all’articolazione 
merceologica e finanziaria di cui alla tabella riportata al punto 2 del citato decreto 
istitutivo. 

Sarà cura di codeste Direzioni Regionali, che leggono per conoscenza, inviare 
alla Scrivente idonea documentazione inerente l’istituzione dell’addizionale in 
argomento da parte di altre Autorità portuali, ai fini dell’estensione dell’utilizzo del 
suddetto codice tributo.  

 

 Per il Direttore dell’Area Centrale a.p.f.  

 Dott.ssa Rosanna Lanuzza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


