DIREZIONE DOGANE

AVVISO
TASSE E DIRITTI MARITTIMI – ALIQUOTE ANNO 2021

Roma, 28 gennaio 2021 – Si rendono note le aliquote in vigore per tasse e diritti marittimi nel
periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 gennaio 2022, adeguate al tasso di inflazione
FOI accertato dall’ISTAT sulla base dei criteri previsti dall’articolo 1 commi 4 e 5 del Decreto
interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 24/12/2012 e riepilogate rispettivamente nella Tabella A
(valida per tutti i porti italiani ad eccezione dei punti franchi del porto di Trieste) e nella Tabella
B (valida per i soli punti franchi del porto di Trieste) riportate a seguire.

TABELLA A
ADEGUAMENTO ALIQUOTE CALCOLATO IN MISURA
PARI AL 75% DEL TASSO DI INFLAZIONE FOI RILEVATO
DALL'ISTAT

TASSA PORTUALE
(art. 2, DPR n. 107/2009)
Voci merceologiche

1. Fosfati e assimilati, nitrati, escluso il nitrato di
sodio
2. Cereali
3. carbone, oli minerali alla rinfusa e laterizi
4. Sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre
refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva
e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento e
agglomerati cementiti, pietre da costruzione, altri
materiali da costruzione muraria e nistrato di sodio
5. Articoli di abbigliamento, cacao, caffè,
colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio,
gomme in genere, macchine e veicoli, olii minerali in
recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine,
prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo,
the e trementina
6. Altre merci

aliquote vigenti dal 1° febbraio
2020 al 31 gennaio 2021

aliquote vigenti dal 1° febbraio
2021 al 31 gennaio 2022

aliquota per
aliquota per
traffico di
traffico di
aliquota intera
aliquota intera
cabotaggio ed
cabotaggio ed
intracomunitario
intracomunitario
0,1142

0,0953

0,1140

0,0950

0,4855
0,6281

0,4378
0,5329

0,4844
0,6267

0,4369
0,5317

0,2189

0,1903

0,2184

0,1899

0,9708

0,8757

0,9686

0,8737

0,7425

0,6471

0,7408

0,6457

DIREZIONE DOGANE
TABELLA B (PUNTI FRANCHI DEL PORTO DI TRIESTE)

TASSA ERARIALE PER
aliquote
aliquote
I PUNTI FRANCHI DEL vigenti dal vigenti dal
PORTO DI TRIESTE
1° febbraio 1° febbraio
(art. 8 DI 339/1989)
2020 al 31 2021 al 31
Voci merceologiche
gennaio
gennaio
2021
2022
1. Olii minerali e loro
0,0170
0,0169
derivati
2. Fosfati e assimilati,
0,0135
0,0134
nitrati, escluso il nitrato di
sodiao

3. Materiale da costruzione
muraria
4. Cereali

0,0202

0,0201

0,0339

0,0338

5. Altre merci

0,0675

0,0673

TASSA PORTUALE PER I PUNTI
FRANCHI DEL PORTO DI
TRIESTE (art. 9 DI 339/1989)
Voci merceologiche

aliquote
aliquote
vigenti dal vigenti dal
1° febbraio 1° febbraio
2020 al 31 2021 al 31
gennaio
gennaio
2021
2022
1. Fosfati e assimilati, nitrati, escluso il
0,0254
0,0254
nitrato di sodio
2. Sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e
0,0591
0,0589
terre refrattarie, caolino e quarzite non
macinati, calce viva e spenta, pietra da
cemento e da calce, cemento e
agglomerati
cementiti,
pietre
da
costruzione, altri materiali da costruzione
muraria e nistrato di sodio
3. Cereali, carbone, olii minerali alla
0,1521
0,1516
rinfusa e laterizi
4. Articoli di abbigliamento, cacao, caffè,
0,3043
0,3034
colofonia e resina, droghe e coloniali,
glucosio, gomme in genere, macchine e
veicoli, olii minerali in recipienti di
qualsiasi specie e capacità, paraffine,
prodotti alimentari in conserva, tabacco,
tamarindo, the e trementina
5. per le merci diverse da quelle sopra
0,2029
0,2023
indicate
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