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DIREZIONE 7
Coordinamento Attività e Sviluppo Economico
SUAP – Commercio, artigianato e atre attività produttive. Demanio marittimo.

AVVISO
Entrate del Demanio marittimo – modalità di pagamento
Si rende noto che il provvedimento n. 141669/2016 dell’Agenzia delle Entrate disposto
che a decorrere dal 1° gennaio 2017 le entrate del demanio marittimo devono essere
versate agli enti impositori esclusivamente mediante modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi” (cd. “F24 Elide”).
Con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 23 gennaio 2017 sono stati
istituiti i seguenti codici tributo per i versamenti suddetti.
MA11 denominato “Canoni derivanti dall’uso di beni demaniali marittimi – decreto
legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni”
MA12 denominato “indennizzi dovuti in caso di occupazione abusiva di beni del
demanio marittimo e realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili
in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo
contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale ai
sensi della normativa vigente”
MA13 denominato “quota di canoni demaniali marittimi di spettanza regionale –
articolo 3, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive
modificazioni”
La Regione Campania con nota del 25 gennaio 2017 ha comunicato che per
l’addizionale regionale dovuta ai sensi della L.R. 1/72, i concessionari dovranno continuare
ad effettuare il pagamento con Mod. F23 presso istituti di credito e uffici postali riportando i
seguenti codici:
CODICE TRIBUTO 992/T
CODICE UFFICIO J 55
CAUSALE ED
Pertanto, si comunica che dal 1° gennaio 2017 dovrà essere utilizzato esclusivamente
il Modello F24 Elide per il versamento di canoni relativi a concessioni demaniali
marittime e di relativi accessori, interessi e sanzioni, dovuti in osservanza delle
disposizioni vigenti. La rata di canone dovuta sarà generata annualmente dal Sistema
informativo demanio marittimo (S.I.D.) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla
base dei dati inseriti dagli Enti impositori relativamente agli importi dovuti per le concessioni
demaniali marittime, tenendo conto dell’aggiornamento degli indici ISTAT e di eventuali
conguagli derivanti da indennizzi relativi ad annualità precedenti.
Il sistema produrrà automaticamente a scadenza, i modelli “F24 Elide” pre-compilati
relativi ad ogni singola concessione.
Il Comune provvederà, dopo aver espletato le verifiche di competenza,
all’inoltro ai concessionari dei modelli di pagamento “F24 Elide” pre-compilati.
Nell’ipotesi in cui non sia possibile l’utilizzo della procedura di generazione automatica
del modello di pagamento, è comunque possibile utilizzare il formato elettronico dell’F24 Elide
disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate ovvero quello cartaceo reperibile presso banche,
poste e agenti della riscossione.

L’addizionale regionale prevista dalla L.R. Campania n. 1/72 (come modificata
ed integrata dalle L.R. 5/13 e 16/14) dovrà essere viceversa pagata secondo il
precedente sistema con F23.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL F24 ELIDE
I concessionari titolari di partita IVA sono tenuti al pagamento con modalità
telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate e del sistema bancario e postale.
Per i soggetti non titolari di partita IVA, invece, l’obbligo di pagamento con modalità
telematiche scatta soltanto nel caso in cui il saldo finale del modello F24 risulti superiore a
1.000,00 Euro.
Il provvedimento stabilisce, in via residuale, la possibilità di presentare il modello “F24
Elide” anche in forma cartacea presso gli sportelli delle banche, delle Poste Italiane S.p.A. e
degli agenti della riscossione, riportando, in ogni caso, i riferimenti esatti presenti nei modelli
di pagamento pre-compilati, generati automaticamente dal S.I.D..
Si allegano, per una migliore comprensione,
- nota prot. n. 141699 del 14.09.2016 dell’Agenzia delle Entrate
- risoluzione n. 11/E del 23 gennaio 2017 dell’Agenzia delle Entrate
Pozzuoli, 07/03/2017
Il dirigente
Dott.ssa Monica Tommaselli

