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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
DECRETO 29 maggio 2018 

Aggiornamento ISTAT degli importi dei  diritti  e  dei  compensi  per 
prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto. (18A05111)  

(GU n.177 del 1-8-2018)

  
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
                           E DEI TRASPORTI  
  
                           di concerto con  
  
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
                           E DELLE FINANZE  
  
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  e  successive 
modificazioni, recante codice della nautica da diporto ed  attuazione 
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8  luglio 
2003, n.  172,  che,  all'art.  63,  comma  2,  dispone  che  per  le 
prestazioni e  i  servizi  in  materia  di  nautica  da  diporto  gli 
interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e compensi  previsti 
dalla tabella A, allegato XVI del decreto medesimo;  
  Visto il decreto legislativo  3  novembre  2017,  n.  229,  recante 
revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n. 
171, recante codice della nautica  da  diporto  ed  attuazione  della 
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio  2003, 
n. 172, in attuazione dell'art. 1 della legge 7 ottobre 2015, n.  167 
e, in particolare, l'art. 53;  
  Visto l'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 18  luglio  2005, 
n. 171, che prevede l'aggiornamento degli importi della tabella A, da 
attuarsi  ogni  due  anni,  mediante  decreto  del   Ministro   delle 
infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con  il  Ministro 
dell'economia e delle finanze e in misura pari all'intera variazione, 
accertata dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le 
famiglie di operai e impiegati nel periodo di riferimento;  
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 
10 luglio 2017, recante aggiornamento ISTAT gli importi dei diritti e 
dei compensi per prestazioni e  servizi  in  materia  di  nautica  da 
diporto,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica 
italiana n. 190 del 16 agosto 2017;  
  Considerato che il citato decreto ha  aggiornato  gli  importi  dei 
diritti  e  dei  compensi  previsti  dalla  tabella  A  del   decreto 
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sino al 31 dicembre 2015;  
  Considerato  che  le  variazioni  percentuali   annuali   accertate 
dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo  per  famiglie 
di operai e impiegati relativamente al biennio  2016/2017  sono  pari 
al: - 0,1% per il 2016 e 1,1% per il 2017;  
  Considerato  che  agli   importi   della   tabella   A   risultanti 
dall'aggiornamento sono state  applicate  le  regole  generali  sugli 
arrotondamenti come  previsto  dell'art.  5  del  regolamento  CE  n. 
1103/97;  
  Valutata  infine  la  necessita'  di  procedere   all'aggiornamento 
mediante applicazione dell'indice annuale,  come  disposto  dell'art. 
63, comma  3,  del  decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171, 



17/8/2018 *** ATTO COMPLETO ***

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 2/3

relativamente al periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2017;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  
  1. I diritti e i compensi  per  le  prestazioni  ed  i  servizi  in 
materia di nautica da diporto, di cui all'allegato  XVI  del  decreto 
legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  sono  aumentati  dello  -0,1%  e 
del'1,1% per  il  biennio  2016-2017,  secondo  la  nuova  tabella  A 
allegata al presente decreto.  

                               Art. 2  
  
  1. La tabella A dei diritti e compensi per prestazioni e servizi in 
materia di nautica da diporto, allegato XVI del  decreto  legislativo 
18 luglio 2005, n. 171, e' sostituita dalla nuova tabella A  allegata 
al presente decreto.  

                               Art. 3  
  
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno  successivo  della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
    Roma, 29 maggio 2018  
  
                                     Il Ministro delle infrastrutture  
                                              e dei trasporti          
                                                   Delrio              
Il Ministro dell'economia  
     e delle finanze  
         Padoan  
 
Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2018  
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del 
mare, reg. n. 1, foglio n. 2412  

                                                             Allegato  
  
                              Tabella A  
  
            DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI E SERVIZI  
                  IN MATERIA DI NAUTICA DA DIPORTO  
  
  
+--------------------------------------------------+----------------+ 
|Visite di accertamento e stazzatura navi da       |                | 
|diporto di tipo non omologato e rilascio di       |                | 
|certificazioni di collaudo e di stazza            |     354,81 euro| 
+--------------------------------------------------+----------------+ 
|Visite periodiche ed occasionali navi da diporto  |      88,71 euro| 
+--------------------------------------------------+----------------+ 
|Stazzatura o ristazzatura di navi da diporto e    |                | 
|rilascio certificazioni                           |      29,57 euro| 
+--------------------------------------------------+----------------+ 
|Rilascio licenze di navigazione                   |      29,57 euro| 
+--------------------------------------------------+----------------+ 
|Aggiornamento licenze di navigazione              |      17,76 euro| 
+--------------------------------------------------+----------------+ 
|Rilascio certificato d'uso motore                 |      23,65 euro| 
+--------------------------------------------------+----------------+ 
|Aggiornamento certificato d'uso motore            |      11,82 euro| 
+--------------------------------------------------+----------------+ 
|Esame per il conseguimento delle patenti nautiche |                | 
|di categoria A e C                                |      29,57 euro| 
+--------------------------------------------------+----------------+ 
|Esame per il conseguimento della patente nautica  |                | 
|per navi da diporto                               |     118,27 euro| 
+--------------------------------------------------+----------------+ 
|Iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle|                | 



17/8/2018 *** ATTO COMPLETO ***

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 3/3

|unita' da diporto (ATCN)                          |      35,48 euro| 
+--------------------------------------------------+----------------+ 
|Rinnovo licenze                                   |      29,57 euro| 
+--------------------------------------------------+----------------+ 
|Trascrizione nei registri di atti relativi alla   |                | 
|proprieta' e di altri atti e domande per i quali  |                | 
|occorre la trascrizione; iscrizione o             |                | 
|cancellazione di ipoteche; rilascio estratto dai  |                | 
|registri.                                         |      23,65 euro| 
+--------------------------------------------------+----------------+ 
|Copia di un documento                             |      11,82 euro| 
+--------------------------------------------------+----------------+ 
|Rilascio di un duplicato                          |      29,57 euro| 
+--------------------------------------------------+----------------+ 
|Autorizzazione alla navigazione temporanea e      |                | 
|licenza provvisoria di navigazione                |      23,65 euro| 
+--------------------------------------------------+----------------+ 
  
       


