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OGGETTO: D.M. 24 dicembre 2012 - Adeguamento degli importi delle tasse di ancoraggio e dei  

  diritti marittimi ai sensi dell'art.4 del DPR. 28 maggio 2009, n.107 - ANNO 2023. 

 
 

In esito a quanto previsto dalle vigenti norme, si comunica che sono stati 

ricalcolati gli adeguamenti dei tributi in oggetto, indicizzandoli del 75% rispetto 

alla variazione percentuale dell'anno precedente (2022) del tasso d’inflazione FOI 

("famiglie di operai ed impiegati"), pubblicato dall’Istituto nazionale di statistica e 

corrispondente a +8,1%. 

I rinnovati e corretti importi (aumentati del 6,075%), per comodità di 

consultazione, sono stati riassunti nell'acclusa tabella che riepiloga le diverse 

tipologie di tasse di ancoraggio e diritti sostitutivi, in vigore dal 1° febbraio 2023. 

Si pregano, infine, Codeste spettabili Organizzazioni, di volere divulgare la 

presente informativa, presso il ceto rappresentato. 

 

 

IL COMANDANTE 

Amm. Isp. (CP) Pil. Sergio LIARDO 

 

 
 

 

 

 

 Documento inf ormatico f irmato digitalmente ai sensi del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 e D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.  
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Nuovi importi in vigore dal 1° febbraio 2023 

 
art.1, comma 1, lett a) DPR.107/09 €. 0,14 

 

art.1, comma 1, lett b) DPR.107/09 €. 0,22 

 

art.1, comma 1, lett c) DPR.107/09 €. 1,14 

 

art.1, comma 3, DPR.107/09  

(tassa annuale lett.b e navi in attività di transhipment) 

€. 0,7913 

art.1, comma 3, DPR.107/09  

(tassa annuale lett.c e navi in attività di transhipment) 

€. 2,5003 

art.1, comma 2 DPR.107/09  

(tassa merci in coperta/ex sopratassa - mensile) 

€. 1,14 

art.1, comma 3 DPR.107/09  

(tassa merci in coperta/ex sopratassa - annuale) 

€. 2,5003 

 

 

diritto sostitutivo della t.a. navi in crociera turistica 

(art.5 L.82/63) 

€. 4,2884 

per ogni passeggero 

imbarcato/sbarcato 

 

tassa ancoraggio per rimorchiatori - annuale  

(art.7 L.82/63) 

€. 0,35762 

per ogni cavallo di potenza 

per ogni asse 

 

diritto annuale navi e galleggianti esenti dalla t.a. 

(art.16 L.82/63) 

€.   7,15277    -  fino a 25 tsl.     

€. 14,3054      -  fino a 50 tsl.   

€. 28,611        -  oltre 50 tsl.    

 

 

t.a. "supplementare"   

(porti di Genova e Venezia - art.23 L.82/63)   

€. 0,004080 

t.a. "supplementare"  

(porti di Genova e Venezia - art.24 L.82/63)  

€. 0,004080 

t.a. "supplementare"  

(porti di Genova e Venezia - art.25 L.82/63)  

€. 0,004080 

€. 2,02879 
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