
 

 

Oggetto: Interpellanza relativa ai canoni demaniali marittimi 

I sottoscritti Tommaso Mazzanti e Francesco Panaroni, consiglieri comunali del gruppo 
“Movimento 5 Stelle”, 

PREMESSO CHE 
• L’articolo 100, comma 4, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con 

modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. “Decreto Agosto”) ha stabilito che 
“dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo 
dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, 
comunque, essere inferiore a euro 2.500”; 

• L’articolo 6-bis del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla 
Legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”) ha integrato la suddetta norma 
come segue: “Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo 
dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e 
legate alle tradizioni  locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per 
finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente 
competenti non può essere inferiore a euro 500”; 

CONSIDERATO CHE 
• Nella nostra città esistono piccoli esercizi ed attività commerciali che occupano 

legittimamente suolo pubblico in aree ricomprese nel demanio marittimo, per esempio in 
prossimità della Guardia Costiera, e che risultano dunque titolari di concessioni demaniali; 

• Tuttavia, tali aree non rivestono più alcuna funzionalità ai fini dell’attività portuale; 
• Per effetto delle disposizioni del decreto Agosto, le suddette attività hanno subìto un 

vertiginoso incremento dei canoni annui anche del 700% (da 360 euro a 2500 euro più 
spese) per la sola circostanza di essere situate in ambito demaniale; gli esercizi titolari di 
occupazioni di suolo pubblico al di fuori del demanio marittimo sono invece sottoposti ad 
altri tipi di imposizione (ex TOSAP, ora Canone unico patrimoniale) che in occasione 
dell’emergenza pandemica hanno giustamente goduto di esenzioni o altre agevolazioni (es. 
rimborsi) a seguito di disposizioni governative e comunali; 

• È dunque evidente la disparità di trattamento che si configura ai danni di alcune attività 
economiche della nostra città; 

• Pur condividendo la ratio sottesa alle norme sopra citate, la mancata deliberazione da 
parte degli enti locali rispetto alle finalità di interesse pubblico, per le quali il canone è 
fissato a un importo non inferiore a 500 euro (anziché 2500 euro), rischia di equiparare 
situazioni eterogenee e realtà anche imprenditoriali di dimensioni molto diverse; 

 
PREMESSO INOLTRE CHE 

• Nel 2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già emanato, su richiesta del 
Comune di Fano, un decreto di sclassifica dell’ex asilo Manfrini in via Nazario Sauro 



“avendo perduto (…) la natura di demanio marittimo per il venir meno dei requisiti 
morfologici e funzionali di tale tipologia di beni”; 

 
INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE 

• Se abbiano intenzione di includere nelle “finalità di interesse pubblico” di cui al decreto 
Sostegni-bis la “tutela dei piccoli esercizi commerciali di prossimità” al fine di applicare i 
benefici previsti sul canone dovuto per l’anno 2021, qualora fosse praticabile dal punto di 
vista giuridico; 

• In alternativa, se intendano sostenere le piccole attività colpite dall’aumento vertiginoso 
del canone e con quali modalità (es. contributo a compensazione, anche parziale); 

• Se abbiano intenzione di avviare il procedimento di sclassifica delle aree del demanio 
marittimo non più funzionali all’attività portuale. 

 
 

Tommaso Mazzanti          
 Francesco Panaroni            

 


