
 

 

Staff e Segreteria di Direzione Bilancio, Finanza e Controllo 

 

 

Oggetto: Verbale esiti procedura di rimborso della tassa di ancoraggio (periodo di 

attracco 24/07/2021 – 31/12/2021) ai sensi dell’art. 73 quater, c. 1, rubricato “Sospensione 

del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera” del Decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n.106. 

 

Si rende noto che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito 

indicata anche “AdSP”) si è dotata di una procedura per la presentazione, da parte dei 

Soggetti aventi titolo, dell’istanza di rimborso della tassa di ancoraggio (periodo di 

attracco 24/07/2021 – 31/12/2021) ai sensi dell’art. 73 quater, c. 1, rubricato “Sospensione del 

pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera” del Decreto-legge 25 maggio 

2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n.106, approvata con Decreto n. 880 del 21 

settembre 2022. 

 

Con la citata procedura sono stati stabiliti i criteri e le modalità con cui questa Autorità, 

soggetto erogatore delle risorse assegnate dal Ministero, ha potuto dare applicazione a 

quanto disposto dal Decreto direttoriale n. 431/2021 dell’allora Ministero delle 

Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, prevedendo l’assegnazione delle risorse in misura 

proporzionale a quanto stanziato e, comunque, nei limiti dell'importo previsto pari a euro 

560.936,79 (Porto di Genova: euro 266.470,07; Porto di Savona: euro 294.466,72). 

 

Poiché alla scadenza del termine previsto dalla procedura per la presentazione 

dell’istanza, 15 ottobre 2022, è pervenuta una sola richiesta e, tra l’altro, riconducibile a 

tasse di ancoraggio presso il solo Porto di Genova, questa Autorità, con Decreto n. 1229 del 

12 dicembre 2022, pubblicato in medesima data, ha previsto la riapertura dei termini, 7 

giorni dalla pubblicazione, per la presentazione delle istanze di rimborso al fine di 

consentire agli Operatori economici interessati di presentare istanza o confermare quella 

già presentata secondo la procedura approvata con Decreto n. 880/2022. 

 

Si comunica che, pertanto, scaduti anche i termini previsti con la riapertura della 

procedura (18 dicembre 2022), sono pervenute due istanze dagli Operatori economici di 

seguito riportati: 

• Agenzia Le Navi S.p.a., protocollo AdSP n. 35636 del 5 ottobre 2022. Con comunicazione 

del 16 dicembre 2022, assunta a protocollo AdSP n. 47601 in medesima data, è stata 

confermata la validità della prima istanza presentata ad ottobre. Il rimborso richiesto 

ammonta a euro 253.580,11; 



 

 

• Costa Crociere S.p.a., protocollo AdSP n. 47256 del 15 dicembre 2022. Il rimborso 

richiesto ammonta a euro 262.934,78. 

 

VERIFICHE 

 

L’istruttoria di ammissibilità formale delle istanze è stata finalizzata alla verifica dei 

seguenti aspetti e requisiti: 

1. rispetto dei termini per l’inoltro della domanda; 

2. completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione 

prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dalla procedura approvata 

con Decreto n. 880/2022; 

 

In particolare: 

1. Entrambi gli Operatori economici hanno trasmesso l’istanza e la documentazione 

a corredo nei termini previsti dai Decreti n. 880 e 1229 del 2022. Rispettivamente, 

per ordine di trasmissione: Agenzia Le Navi S.p.a. in data 05/10/2022; Costa Crociere 

S.p.a. in data 15/12/2022; 

2. La procedura prevede che l’istanza, che può essere presentata solo da Operatori 

economici del Settore delle navi da crociera, contempli: 

- l’indicazione del beneficiario del rimborso e relativi riferimenti bancari; 

- l’attestazione che i tributi oggetto della richiesta di rimborso siano relativi 

all’attracco nel periodo 24/07/2021 – 31/12/2021 (art. 73 quater Decreto-legge n. 

73/2021, convertito in Legge n. 106/2021); 

- l’attestazione che i tributi siano stati effettivamente corrisposti a questa Autorità 

di Sistema per il tramite della Capitaneria di Porto e dell’Agenzia delle Dogane 

e dei Monopoli; 

- copia conforme digitalmente firmata dal rappresentante legale o da soggetto 

titolato delle “Bollette di riscossione delle tasse d’ancoraggio e diritti marittimi” 

a titolo giustificativo del rimborso o copia conforme all’originale accompagnata 

da documento di riconoscimento.  

 

Entrambe le istanze sono complete della documentazione richiesta a supporto. 

 

Questa Amministrazione ha, altresì, richiesto e acquisito, ai fini della verifica formale 

e sostanziale della documentazione pervenuta dagli Operatori a supporto 

dell’istanza, i riscontri dalle competenti Capitanerie ottenuti, rispettivamente, per 

ordine di trasmissione come di seguito riportato: 

- Capitaneria di Porto Savona, protocollo AdSP n. 41200 del 09 novembre 2022; 

- Capitaneria di Porto Genova, protocollo AdSP n. 43675 del 23 novembre 2022. 



 

 

 

  

Dal confronto dei dati forniti dalle Capitanerie con i dati presenti nella documentazione 

allegata alle istanze, si comunica che gli importi da riconoscere a titolo di rimborso ai sensi 

dell’art. 73 quater, c. 1 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 

2021, n.106 sono verificati come di seguito elencato: 

- Costa Crociere S.p.a.: euro 262.934,78, come da istanza presentata; 

- Agenzia Le Navi S.p.a.: euro 230.665,16, in quanto dalla richiesta di rimborso 

presentata (per euro 253.580,11) è necessario decurtare euro 22.914,95, importo 

relativo a bolletta di riscossione versata dall’Agenzia per attracco presso il Porto 

della Spezia, pertanto non di competenza di questa Autorità di sistema. 

 

Considerato tutto quanto sopra esposto, effettuate le verifiche sostanziali e di merito 

richieste dalla procedura approvata dall’Ente erogante, si comunica che le istanze di 

rimborso presentate dai due Operatori economici istanti sono da ritenersi accoglibili nella 

misura accertata. 

Pertanto, si procederà quanto prima e, comunque, entro l’anno 2022, alla sottoscrizione 

dell’atto di liquidazione conseguente come di seguito riportato: 

- Costa Crociere S.p.a.: euro 262.934,78; 

- Agenzia Le Navi S.p.a.: euro 230.665,16. 

 



DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni.” 

Art. 27 “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari”, comma 1 
 

Soggetto 
beneficiario 

C.F./P. IVA Importo del 
vantaggio economico 

corrisposto 

Norma o titolo a base 
dell’attribuzione 

Ufficio e il funzionario o 
dirigente responsabile del 

relativo procedimento 
amministrativo 

Modalità seguita per 
l'individuazione del 

beneficiario 

Allegati 

Costa Crociere 
S.p.A. 

02545900108 Euro 262.934,78 Art. 73 quater D. L. n. 
73/2021, convertito in 

Legge n.106/2021 
 

Dott.ssa Francesca 
Vascellari 

(Staff Direzione Bilancio, 
Finanza e Controllo) 

Procedura di rimborso della 
tassa di ancoraggio - art. 73 

quater D.L. n. 73/2021, 
convertito in Legge n. 

106/2021 – approvata con 
Decreto AdSP n. 880/2022 

Decreto 
AdSP n. 

880/2022 
 

Decreto 
AdSP n. 

1229/2022  

Agenzia 
Marittima Le 

Navi S.p.a. 

00532050101 Euro 230.665,16 
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