
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    689    DEL     01/09/2021 

CONCESSIONI E RISERVE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE 
DI  CATTOLICA  -  LIQUIDAZIONE  CANONI  E  IMPOSTA  REGIONALE 
ANNUALITÀ 2021  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   GESTIONE AREE DEMANIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

 RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti  
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge  
15 marzo 1997 n. 59”;

        VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 1971 n. 1 recante “Legge Regionale sui tributi 
propri della Regione”;

    VISTA la  Legge  Regionale  31  maggio  2002  n.  9  e  successive  modifiche  recante 
“Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di 
zone di mare territoriale”;

VISTA la concessione demaniale marittima per Atto Formale n° 2/2017 assentita  
dalla Regione Emilia Romagna in favore del Comune di Cattolica per il mantenimento di 
un'area demaniale in ambito portuale della superficie  complessiva di mq. 15.775,67 con 
scadenza il 31/12/2039.  

VISTA la  nota  della  Regione Emilia  Romagna Prot.  n.  0582999 del  11/06/2021, 
assunta al Prot. n. 22049 in data 14/06/2021, con la quale, in relazione al suddetto Atto  
Formale  n°  2/2017,  viene  richiesto  il  pagamento  del  canone  per  l'anno  2021  per  un 
importo di € 6.657,53 oltre all'imposta regionale sulle concessioni per il medesimo anno,  
pari a € 332,88;

VISTA la riserva di  area demaniale marittima n. 63/2019,  relativa alla passeggiata 
sopraelevata che dal porto prosegue fino al Lungomare Rasi Spinelli per la quale il Comune 
di Cattolica deve corrispondere il canone per l’anno 2021 che, trattandosi di area demaniale  
per finalità di interesse pubblico, risulta essere pari a € 500,00, misura minima del canone ai 
sensi dell'art. 100, comma 4, del D.L. 104/2020, convertito dalla Legge 126/2020, come 
modificato dall’art. 6 bis del D.L.  73/2021, convertito dalla Legge 106/2021;

VISTA la riserva di area demaniale marittima n. 72/2020, relativa al tratto di spiaggia  
antistante il Parco Le Navi per la quale il Comune di Cattolica deve corrispondere il canone 
per l’anno 2021 che, trattandosi di area demaniale per finalità di interesse pubblico, risulta 
essere pari a € 500,00, misura minima del canone ai sensi dell'art. 100, comma 4, del D.L.  
104/2020,  convertito  dalla  Legge  126/2020,  come  modificato  dall’art.  6  bis  del  D.L. 
73/2021, convertito dalla Legge 106/2021; 

VISTO l'art. 12-bis del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, laddove è previsto che i 
canoni delle concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'art. 03, comma 1, lettera b) del  
decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 
1993 n. 494 e successive modificazioni, dovuti a partire dall'anno 2014, sono versati entro 
la data del 15 settembre di ciascun anno;
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 VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi.

D E T E R M I N A

Per  i  motivi  in  premessa  citati,  nonché  dei  provvedimenti  normativi  sopra 
richiamati, che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto, di procedere al  
pagamento  dei  canoni  demaniali  marittimi  annualità  2021  per  la  concessione  per Atto 
Formale n° 2/2017 per il mantenimento di un'area demaniale in ambito portuale, per  la 
riserva di area demaniale marittima n. 63/2019 relativa alla passeggiata sopraelevata che dal 
porto prosegue fino al Lungomare Rasi Spinelli  e per la riserva di area demaniale marittima 
n.  72/2020 relativa al  tratto di  spiaggia  antistante il  Parco Le Navi,  per un totale di  € 
7.657,53,  oltreché  al  pagamento  dell’imposta  regionale  per  il  suddetto  Atto  Formale 
n.°2/2017 per un totale di € 332,88;

Di demandare l'Ufficio Ragioneria per l'assunzione dei seguenti impegni di spesa:

• quanto ad € 7.657,53 da versarsi entro il 15/09/2021 mediante i n° 3 MOD. F24 
ELIDE allegati alla presente determinazione, sul Cap. 3540001 del bilancio 2021, 
P.D.C. 1.03.02.07.000;

• quanto  ad €  332,88 a  titolo di  imposta  regionale  sulle  concessioni  dei  beni  del 
demanio dello Stato, mediante giro fondi su contabilità speciale n° 30864 presso la 
Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna con causale “imposta regionale  utilizzo  
beni del P.D.M. - Cap. 00100 – concessione per atto formale 02/2017 – ID 2017L007224  
Anno 2021” sul Cap. 750003 del bilancio 2021, P.D.C. 1.04.01.02.000;

Di  individuare  nella  persona  della  Dott.ssa  Claudia  Rufer  il  responsabile  del 
procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente  determinazione  e  nel  Dott. 
Giovanni Bulletti il responsabile della relativa istruttoria.  
  

   

   

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Gestione Aree Demaniali

ESECUTIVITA'
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La determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  01/09/2021 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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