
 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

“DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA 

INTERNE” 

 

CIRCOLARE 

OGGETTO: Articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 – Aggiornamento delle misure 
unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime – Anno 2022- 

Si comunica che con decreto n. 500 in data 14 dicembre 2021 in corso di registrazione, è 

stato fissato nella misura di + 7,95% (settevirgolanovantacinquepercento) l’adeguamento delle 

misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime ovvero l’aggiornamento delle 

stesse per l’anno 2022. 

La misura minima di canone, prevista da comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n° 

140, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n°126, è aggiornata nella di misura di € 2.698,75 

(duemilaseicentonovantotto/75) a decorrere dal 1° gennaio 2022.  

Gli uffici regionali sono pregati di effettuare le comunicazioni corrispondenti agli enti 

territoriali competenti ai quali hanno subdelegato la relativa funzione amministrativa. 

Per comodità ed uniformità di calcolo, si allegano anche le tabelle contenenti le misure 

unitarie dei canoni in parola aggiornate all’attualità. 

Si evidenzia inoltre, sempre per una opportuna uniformità di calcolo tra i vari soggetti 

preposti all’effettuazione dello stesso, la necessità e l’opportunità di utilizzare esclusivamente le 

misure unitarie contenute nelle allegate tabelle. 

In proposito si rammenta che le tabelle contenenti le misure unitarie dei canoni di cui 

all’articolo 1, comma 251, lett. b) punto 1) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono state 

rielaborate sugli importi di base anno 1998 ai quali applicare gli aggiornamenti ISTAT maturati 

dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio 

con note prot. nn. 2009/389°/DAO/CO/BD del 10 febbraio 2009 e 2009/22570/DAO-CO/BD in 

data 27 maggio 2009. 

 Il DIRETTORE GENERALE 

 Maria Teresa Di Matteo 
 F.to digitalmente 
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