
. * ..
.. ..

.. .
.. ..

.. ....

38933

A,I

Alleg." ..1

OC;(:F:rro:

1:11 Oirczionc Regi{)nalt: connota 37755 del 25/10/2007. ha con'llnicato ch~ la

CentraJ~ Ar~.. Gestione Tributi, ha IIttribuito, per la riSCl)~si{'n~ dei diritti

specificati in oggetto, il Codice tributo 935.
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Napoli, li 13/12/2007

Ai C..pi Arca Tutti

Alla SOT Stazione Marittima

Alla ~OT Petroli

AI Personale tutto, tramite i Capi
Area e i Capi SOT

All' Audit interno

Direzione Re~ionale
per la Campania e la Calabri
- Ufficio del Direttore
- Area Ge-'tione Tributi

c. p.c. Alla

All' Ufficio delle Doginc di Napoli 2
All' Autorità Portu~le

AI Consiglio Compartimentale
Spedizionicri D~anali di Napuli

All' A~~ocilllio..e Spedizionieri
Doga..~li del Compartimento di
Napoli

All' A~soa~cnti

Diritti di sccurity ex art. J comma 984 le~~e 296/2006 -
Merci .Imbarcate e/o sbarcate nelle aree di competenza
dell' Autorità Portuale di Napoli -



Considerato che l'Autorità portuale COri nota telefax prot. n. 1893 del

13/12/2007, ha chiesto che per la riscossione dei dirini di I;ui trattasi si prClceda in

mod() analotto alla riscossione d~glj altri diritti marittimi, si richiamano le

Associazioni in indiril~O. affinché comunichino quanto sopra ai loro iscritti,

sollccitando/i ad applicare, nelle dichiarazioni doganali. il11uovo codice tributo.

I diritti da applicare. su tutte le merci imbarcate c/o ~barcatc nci poni di

oompctcn'l.a del" Autorità PortualI;: di Napoli. ~nn(' .spl..'Cifi~Ktè nella tabella all~gat~

al Decrcto n. 99 del 20/12/2006 del Presidente dell' Autorità Portuale di Napoli, a

suo tempo ampiamente pubblicizzato.

I~' Area Ge~tionc Tributi in sede e Ic SOT in indirizzo, ditY'ondcranno il

contenuto al personalc interessato, ne lerral1nn d\:bito CI.,nl() "ella redazinnc dclle

bollctte maJluali, effettueranno i previsti messaggi meccanografici. al fine di

perm~ttere il COrTetto ve1"Sam~nto dei tributi accertati.

Il Per~onale tun~). nell'ambito delle rj~pcttiVI: c()m~tt:nzc. visilerà ~~,lla

corrcna applicazione dclla pNsèntt: disposizinnc.

All'Ufficio delle Dogane di Napoli 2, la presente viene inviata per opportuna

conoscenza, in particolare per quanto attiene il port() di Castellammare di Stabia.

Ncl ~ol"ul~icarl; cht: la prcs\:nl\: di~po~iliol\e dovri e.-cscre ~ttUIa'. a partire

dal 17/12/2007, 1ii rappresenta che essa rive1itc carallere di urgenza, pertanto si

richi~de di divulgare il suo contenuto con immediatezza e in modo capillart;, non

mancando di sottolineare la data di avvio della procedura.

L'Area (ìèstioni rributi pr~)vvcderÌl ad a!1iggcrc copia dclla pres~nte all'alrn)

dell'Ufficio, al fine di pIo)rtare la presente a conosccn~.a di tutti gli interessati.

Si resta in attesa di sollecito riscontro e di e~8tto adempimento da parte degli

lJffici di questa struttura.-

dell'UfficioIl
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Ri arrizione delle orre a carico etti Crujtori de li ambiti

Dortua t,e de'le merci
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dell' Autorità Portuale di Napoli n.~ in data
presidenriale
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