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SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO 

 

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO 
  

  

 

 

 
             L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio Il Dirigente del Servizio V. 

     Dott.ssa Antonella D’Ilario Geom.Ettore Mantini Il Direttore 

        firmato elettronicamente         firmato elettronicamente Arch. Pierpaolo Pescara 
(firma) (firma) (firma) 

 

Il Direttore Regionale Il Componente la Giunta 

       Arch. Pierpaolo Pescara    Arch. Nicola Campitelli 

             
 

 (firma)  (firma) 

 

 ============================================================ 

Approvato e sottoscritto:    Il Presidente della Giunta  

 
________________________________________________ 

(firma) 
 

 

 

Il Segretario della Giunta 
 

____________________________ 
(firma) 
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GIUNTA REGIONALE 

Seduta in data ………..…………….……………  Deliberazione N.…………………… 

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal 

Sig.  Presidente .…………..………………………….……………………………………………………………………………………..... 

con l’intervento dei componenti: 
       P A  

1.  IMPRUDENTE  Emanuele      

2.  CAMPITELLI  Nicola      

3.  FEBBO  Mauro       

4.  FIORETTI  Piero       

5.  LIRIS  Guido Quintino      

6.  VERI’  Nicoletta       

 

Svolge le funzioni di Segretario …………………………………………………………………………………………………….....  

 
OGGETTO 

 
Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio 
indisponibile, L.R.11/2002: criteri e modalità per la concessione di rateizzazioni dell’imposta 
regionale e dei crediti derivanti da ingiunzioni fiscali. 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

 
VISTO il DPR 616/1977 recante all’art 59 l’attuazione della delega alle Regioni delle 

funzioni amministrative del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative; 
 
VISTA la L.494/93 che ha convertito con modificazioni ed integrazioni il D.L. 05.10.1993 

n.400 concernente disposizioni per la determinazione dei canoni delle concessioni demaniali 
marittime; 

 
VISTO il D.Lgs. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

regioni ed agli enti locali, in attuazione al Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59” in particolare: 
l’art. 105, comma 2, lett.l che conferisce alle regioni ed agli enti locali le funzioni relative al 

rilascio delle concessioni di  beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e 
di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; 

 
VISTA la L.R.141/97 recante “Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in 

materia di demanio marittimo con finalità turistico e ricreative”; 
 
VISTA la L.R. 11/02 recante “Disposizioni relative all’imposta regionale sulle concessioni 

statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile” che stabilisce: 

    



art. 1, comma 1 “a decorrere dal 1° gennaio 2002, la Regione Abruzzo provvede 
direttamente all'accertamento, liquidazione e riscossione dell'Imposta regionale sulle concessioni 
statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile “; 

art.2, comma 1, “L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del 
patrimonio indisponibile, si applica sul canone statale con le aliquote previste dalle rispettive leggi 
di riferimento, come di seguito riportate”; 

art.2, comma 1, lett.b “Concessioni per finalità turistico – ricreative 10%” 
 
CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, a mezzo del Servizio competente, accerta e 

riscuote i proventi derivanti dall’imposta regionale sui beni del demanio marittimo a finalità turistico-
ricreative, emette provvedimenti di accertamento a carico dei soggetti inadempienti al versamento 
dell’imposta e provvede ad agire per il recupero coattivo delle somme dovute; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 con la quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il  30 gennaio 2020 ha 

dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
 
VISTI: 
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure 
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per 
l’adozione di decreti legislativi”; 

- D.L. 8 aprile 2020, n. 23  recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in 
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” 

- D.L. 16 maggio 2020, n. 33  “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” 

- D.L.19 maggio 2020, n. 34  “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 
VISTA la L.R. 6 aprile 2020, n. 9 “Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e 

l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
PRESO ATTO delle difficoltà del sistema sociale ed economico legate alla straordinaria 

emergenza sanitaria da Covid -19 che rendono indispensabili azioni di tutela e supporto a privati 
ed imprese colpiti dai provvedimenti di contenimento; 

 
CONSIDERATO che sono pervenute istanze di ammissione al beneficio della rateizzazione 

delle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio 
marittimo ed istanze di dilazione degli atti di accertamento emessi per il mancato versamento 
dell’imposta dovuta;  

 
RITENUTO di dover procedere, su istanza di parte, e previa motivata, oggettiva e 

documentata dichiarazione dello stato di difficoltà economica, all’autorizzazione delle rateizzazioni 
richieste, previo riconoscimento degli interessi e more e secondo i criteri e modalità di seguito 
specificate; 

 
RITENUTO necessario garantire trasparenza ed uniformità di trattamento per la 

concessione delle rateizzazioni dell’imposta regione sui beni del demanio marittimo a finalità 
turistico-ricreative, stabilendo criteri e modalità di accesso; 

 
CONSIDERATO opportuno applicare i seguenti criteri: 

la rateizzazione dell’imposta regionale è concedibile a persone fisiche, ditte individuali e persone 
giuridiche con le seguenti modalità: 

a) Fino ad Euro 2.500,00 nessuna dilazione; 
b) Da euro 2.500,00 ad Euro 5.000,00 fino a 5 rate mensili di pari importo; 
c) DA Euro 5.000,00 ad Euro 10.000,00 fino a 10 rate mensili di pari importo; 
d) Oltre Euro 10.000,00 fino a 24 rate mensili di pari importo. 

Il piano di rateizzazione sarà sviluppato secondo un criterio di proporzionalità in ragione del debito 
e del numero massimo di rate previste.  

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio della 
rateizzazione e l’importo residuo dovrà essere versato in un’unica soluzione. 
 
Dal termine di pagamento originario al termine ultimo rateizzato, maturano gli interessi al tasso 
legale previsto dalla disciplina e le eventuali sanzioni di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;  

 
  DATO ATTO, altresì, che il Direttore del Dipartimento Ambiente - Territorio, con 
l’apposizione della propria firma in calce al presente atto, ha espresso parere favorevole sulla 
legittimità della presente proposta di deliberazione e ne ha attestato la regolarità; 
 

SENTITO il relatore proponente il presente provvedimento; 
 

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge; 
 
Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente 

 
 

D  E  L I B E R A 
 
 
per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente trascritte: 
 

di approvare i criteri di ammissione al beneficio della dilazione dell’imposta regionale sulle 
concessioni statali dei beni del demanio marittimo e della dilazione degli atti di accertamento 
emessi per il mancato versamento dell’imposta dovuta; 
 

di individuare i seguenti criteri per l’ammissione al beneficio della dilazione:  
-l’ammissione può avvenire su istanza di parte, e previa motivata, oggettiva e documentata 
dichiarazione dello stato di difficoltà economica; 
-la rateizzazione dell’imposta regionale è concedibile a persone fisiche, ditte individuali e persone 
giuridiche con le seguenti modalità: 

a) Fino ad Euro 2.500,00 nessuna dilazione; 
b) Da euro 2.500,00 ad Euro 5.000,00 fino a 5 rate mensili di pari importo; 
c) Da Euro 5.000,00 ad Euro 10.000,00  fino a 10 rate di pari importo; 
d) Oltre Euro 10.000,00 fino a 24 rate di pari importo. 

La rateizzazione sarà sviluppata secondo un criterio di proporzionalità in ragione del debito e del 
numero massimo di rate previste. 
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio della 
rateizzazione e l’importo residuo dovrà essere versato in un’unica soluzione. 
Dal termine di pagamento originario al termine ultimo rateizzato, maturano gli interessi al tasso 
legale previsto dalla disciplina e le eventuali sanzioni di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;  

 
di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale; 

 
 di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Web della Regione Abruzzo; 

 
 di trasmettere il presente atto ai Comuni costieri, agli Uffici del Dipartimento, al Servizio 

Bilancio. 
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