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OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLO STATO ED ALLA REGIONE 

TOSCANA DEL CANONE DEMANIALE ANNO 2020 PER LE CONCESSIONI 

DEMANIALI IN CAPO AL COMUNE DI MARCIANA MARINA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
     Premesso che il Comune di Marciana Marina è titolare delle sotto elencate 
Concessioni Demaniali: 
 

1. CDM Rep. 391/2015 per mantenimento di una boa per ormeggio natanti da 
diporto/traffico in ambito portuale; 
2. CDM Rep. 397/2016 per occupazione specchio acqueo per mantenimento 
pontili galleggianti ed area scoperta in ambito portuale; 
3. CDM Rep. 410/2017 per il mantenimento di un giardino ad uso pubblico in 
Scali Mazzini; 

 4. CDM Rep. n. 387/2015 per il mantenimento di una struttura prefabbricata 
 con locali pluriuso, bagno per disabili e locale tecnologico in Piazzale R. 
 Bernotti; 
 5. CDM Rep. 389/2016 e 390/2016 per occupazione di due specchi acquei 
 per mantenimento pontili galleggianti; 
 6. CDM Rep. 384/2016 per occupazione area scoperta per mantenimento 
 strutture asservite al servizio del Bike Sharing in ambito portuale; 

7. CDM Rep. 386/2016 per mantenimento di cisterne per accumulo acqua in 
ambito portuale; 

 8. CDM Rep. 385/2016 per mantenimento di strutture a terra ad uso ufficio, 
 spogliatoio, bagni pubblici e della rete dei sotto servizi connessa in ambito 
 portuale; 

9. CDM Rep. 388/2016 per occupazione spazio interno alla diga foranea per il 
mantenimento di un impianto di trattamento dei reflui prodotti dalle unità da 
diporto in ambito portuale 

 
     Visto che a partire dal 1° gennaio 2017, i modelli F24 ELIDE relativi ai pagamenti 
dei canoni demaniali vengono prodotti automaticamente dal sistema telematico 
denominato “ S.I.D. “, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 
     Dato atto, pertanto, che si rende necessario corrispondere il canone demaniale 
previsto per l’anno 2019, secondo le tabelle parametriche vigenti e rivalutate, per 
l’anno corrente, nonché corrisposto il 25% del suddetto canone a favore della 
Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti della L.R.T. 85/1995; 
 
     Rilevato che per l’anno 2020 dovrà essere corrisposto allo Stato il canone 
demaniale ammontante ad € 22.680,71, oltre € 5.670,19, da versare alla Regione 

Toscana, per complessivi € 28.350,90; 
 
    Atteso che il suddetto importo dovuto allo Stato ed alla Regione verrà in quota 
parte rimborsato dall’ Associazione Amici del Mare per la somma di € 5.218,54 e dal 
Gestore dell’ambito Portuale “ Marina di San Vincenzo “ per la somma complessiva 
di € 21.314,23, in forza delle clausole contrattuali sottoscritte in contraddittorio ed 
acquisite in atti; 
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     Visto l’art. 107 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, emanato con 
D. Leg.vo n.267 del 18.08.00;  
 
     Visto l’art. 151 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, emanato con 
D. Leg.vo n.267 del 18.08.00; 
 
     Visto l’art. 184 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, emanato con 
D. Leg.vo n.267 del 18.08.00; 
 
     Visto il Decreto Sindacale n. 9/2012. 
 

DETERMINA 

 

1) - Impegnare l’importo di € 1.818,13 per la corresponsione del canone demaniale e 
contributo regionale per l’anno 2020, al fine di mantenere l’occupazione degli spazi 
demaniali elencati in premessa, imputando la spesa al Capitolo 101050401000 
“Canoni Locazioni Immobili” del bilancio di previsione 2020 in fase di approvazione; 
 

2) - Liquidare € 1.818,13 di cui € 1.454,50 quale canone dovuto allo Stato su mod. 
F24 ELIDE ed € 363,63 su apposito bollettino postale n. 11899580 a favore della 
Regione Toscana; 
 

3) - Liquidare l’importo complessivo, sulle partite di giro, pari ad € 26.532,77 di cui € 
21.314,23 a favore dello Stato su MOD.  F 24 ELIDE ed € 5.218.54 su c.c.p. n. 
11899580 a favore della Regione Toscana, quale canone di Concessione Demaniale 
dovuto e riferito alle CDM elencate in narrativa, come di seguito indicato: 
- € 21.314.23 al Capitolo 1947000, del bilancio di previsione 2020 in fase di 
approvazione; 
- € 5.218.54 al Capitolo 1947000,  del bilancio di previsione 2020 in fase di 
approvazione; 
 
4) – Dare atto che l’importo allo Stato ed alla Regione verrà rimborsato al Comune e 
quindi accertato nel bilancio in entrata, dall’Associazione Amici del Mare per la 

somma di € 5.218,54 e   dal Gestore dell’ambito Portuale “Marina di San Vincenzo“ 

sulla  somma complessiva di € 21.314,23, in forza delle clausole contrattuali 
sottoscritte in contraddittorio ed acquisite in atti; 
 
5) - Trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria 
competenza; 
 
6) - Di pubblicare il presente atto sull’ Albo on – line dell’ Ente per 15 gg. consecutivi; 
                                         
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom. Rosario Navarra 

documento firmato digitalmente 
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DETERMINAZIONE  N. 191 del 24/08/2020 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLO STATO ED ALLA REGIONE 

TOSCANA DEL CANONE DEMANIALE ANNO 2020 PER LE CONCESSIONI 

DEMANIALI IN CAPO AL COMUNE DI MARCIANA MARINA. 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

 

 

Marciana Marina, 24/08/2020   

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      NAVARRA ROSARIO 

 documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

VISTO  

 

 

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 

 

 

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

Marciana Marina,  

 
 
 
 
 
 
 


