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Oggetto: Aiuti di Stato SA.38399 (2018/E) – Tassazione dei Porti in Italia

Ci riferiamo alla decisione di avviare il procedimento di cui all’art.108, paragrafo 2, del trattato
sul funzionamento dell’Unione Europea relativamente alla misura di cui all’oggetto con cui si chiede
all’Italia di adottare opportune misure atte ad abolire la vigente esenzione dall’imposta sulle società per i
porti ritenendo questi ultimi assoggettabili allo stesso regime di imposta sulle società che si applica alle
imprese private.

Riteniamo utile evidenziare la nostra posizione in merito a quanto disposto dal procedimento
avviato sul tema in oggetto.

La decisione della Commissione di proporre opportune misure atte ad abolire la vigente esenzione
per i porti italiani dell’imposta sulle società appare, a nostro avviso, fondata su presupposti errati e non
contestualizzati.

La convinzione che la misura di esenzione per le AdSP possa (cit)…favorire alcune imprese…non
è prevista dall’ordinamento giuridico che sovrintende le attività portuali.

Come già evidenziato dalle Autorità italiane, al punto 36 della lettera della Commissione le
imprese private fornitrici di servizi portuali nei porti sono soggette all’imposta sul reddito delle società.

Il ruolo delle AdSP, per conto dello Stato italiano, è di verifica e vigilanza affinché questo vincolo
venga rispettato in sede istruttoria di rilascio delle necessarie autorizzazioni ad operare in porto.

Appare del tutto evidente che la natura del ruolo delle AdSP, operanti per conto dello Stato
italiano, non può essere assoggettato all’imposta sul reddito delle società ma si creerebbe un sistema
contraddittorio per il quale lo stesso ente pagherebbe un’imposta allo Stato per conto dello Stato.

La suddetta affermazione è altresì comprovata dalla recente misura contenuta nella legge di
stabilità (sulla base del Sistema Europeo dei Conti SEC 2010) che stabilisce limitazioni per acquisti di
beni e servizi delle AdSP.

Vogliamo altresì evidenziare che, nel rispetto dei regolamenti CE sullo sviluppo, direzione e
controllo del sistema portuale e per la realizzazione di opere di comune interesse europeo, i presidenti
delle AdSP – di nomina governativa – presiedono gli Organismi deliberanti in tal senso (Comitati di
Gestione) composti dai rappresentanti di governo delle città, aree metropolitane e regioni interessate



territorialmente e dal Direttore Marittimo dell’Autorità Marittima competente per giurisdizione.
Tali Organismi, nel rispetto delle normative unionali, per l’accesso anche ai finanziamenti

comunitari, non possono per la legislazione italiana essere partecipati da soggetti di rappresentanza
portatori di interessi, né essere considerati “imprese” o che svolgono attività di impresa.

A differenza di quanto avviene in alcuni altri porti europei, ove gli spazi portuali vengono dati in
“affitto” la legislazione italiana non consente in ogni caso di assimilare i canoni dell'utilizzazione degli
spazi portuali quali rendite di attività di locazione assimilabile a quella svolta nei Paesi che adottano il
modello del porto – land lord.

Mentre in questi ultimi la finalità è la massima redditività dell'utilizzo degli spazi, nel sistema
italiano, invece, è rivolta al funzionamento dell'ente pubblico preposto allo svolgimento delle funzioni
pubblicistiche.

Si tratta, quindi, piuttosto che di un vero e proprio canone, di una vera e propria tassa funzionale
all'esercizio delle funzioni pubblicistiche cui l'ente è preposto.

A tale proposito le scriventi Organizzazioni Sindacali richiamano l’attenzione della Commissione
sulla sentenza del Consiglio di Stato della Repubblica Italiana n. 07411/2019 del 29 ottobre 2019 (AdSP
del Mare Ligure Occidentale – MSC Crociere S.p.A.).

Al punto 8.2.2. si riporta: Così ricostruiti il contenuto e la ratio del divieto in esame, non vi è
ragione  di escluderne l'applicazione alle Autorità portuali che vanno ricomprese nell'ampia nozione di

«amministrazione» di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001, trattandosi di enti

pubblici non economici (come testualmente chiarito dall'articolo 1, comma 993, della legge 27 dicembre
2006, n. 296).

Sul punto va richiamato l'orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, IV, 21 dicembre
2015, n. 5801; IV, 14 marzo 2014, n. 1014; VI, 9 ottobre 2012, n. 5248), secondo cui la natura di ente
pubblico economico può essere predicata solo laddove l'attività venga svolta per fini di lucro e in regime
di concorrenza con soggetti privati.

Le Autorità portuali non perseguono fini di lucro e non operano sul mercato in regime di

concorrenza: al contrario, ai sensi della legge 28 gennaio 1984, n. 94 (nel testo applicabile ratione
temporis), ma svolgono funzioni di affidamento e controllo delle attività finalizzate alla fornitura a titolo
oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, laddove i compiti loro demandati dalla legge
(indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali) vanno
ricondotti al novero delle funzioni di regolazione e controllo sull'attività di erogazione di servizi, anziché
a quello delle attività volte alla produzione e allo scambio di beni e servizi (Cons. Stato, VI, 9 ottobre
2012, n. 5248, cit.).

È stato affermato (Cass. Civ., SS.UU. n. 17930 del 2013) che la definizione di cui  alla legge n.
296 del 2006 «non costituisce un mero (anche se determinante) passaggio definitorio, ma rientra
nell'ambito di una più ampia perimetrazione dei compiti e delle funzioni delle autorità portuali», come
desumibili anche da altre disposizioni contenute nella stessa legge (commi 982, 983, 985, 987, 989, 990
e 992), dalle quali emerge un disegno normativo che «attenua l'immagine di autonomi soggetti operanti
in condizioni di mercato, a tutto vantaggio della riconduzione delle autorità nell'ambito della Pubblica
Amministrazione e segnatamente nell'ambito di azione del Ministero dei Trasporti, al cui potere di
indirizzo e programmazione esse vengono sottoposte»;

Inoltre, segnalano alla Commissione che nei porti italiani ove non è istituita un'Autorità portuale
prima (oggi AdSP), le medesime funzioni amministrative e di controllo sono affidate alle Capitanerie di
porto-Guardia Costiera (sottoposte alla dipendenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), e
sarebbe “stupefacente” e molto originale qualificarle “imprese”.

La Guardia Costiera verrebbe individuata come una Società impresa che dovrebbe pagare le
imposte allo Stato italiano.

Al pari non può non essere segnalato che gli argomenti sviluppati nella lettera del 27 aprile 2017
 che tendono a qualificare una parte delle attività delle AdSP, senza peraltro specificarle e in qualche
caso, contengono evidenti errori di valutazione della realtà dei porti italiani e cioè quella riconducibile
alla concessione dell'utilizzo di spazi e/o all'esercizio di attività economiche, come attività d'impresa.



Ad esempio, la nota (46) recita: «Inoltre l'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 non esclude che
le AdSP svolgono attività di pilotaggio, rifornimento di carburante, ormeggio, rimorchio e raccolta di
rifiuti».

Affermazioni che non corrispondono alla realtà; i predetti servizi sono disciplinati dall'articolo 14
della predetta legge e dalle norme del Codice della navigazione e sono soggetti alla vigilanza e al controllo
delle capitanerie di porto-guardia costiera che dipendono dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Sulla nota (70) «quando esse stesse forniscono “servizi portuali” il che non è esplicitamente
escluso dalla legge n. 84 del 1994, le AdSP possono poi entrare in concorrenza con altri fornitori di tali
servizi che operano sul mercato».

Anche in questo caso, a parte la genericità (non si indicano quali sarebbero tali servizi), le AdSP
vigilano i servizi sulle parti comuni del porto che non possono, anche per motivi di sicurezza, essere
affidati al mercato.

Infine, per le considerazioni che precedono, considerare i compiti delle AdSP, svolti sempre per
conto dello Stato italiano, un’attività economica contravviene ogni ragionevole affermazione logica e di
rispetto dei ruoli istituzionali.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali non possono che esprimere forti perplessità e legittime
preoccupazioni per i lavoratori che rappresentano e per il nostro sistema portuale, rivenienti dagli effetti
che le eventuali determinazioni che la Commissione volesse assumere in termini di ulteriori tributi per il
mercato delle imprese in Italia.
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