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REVISIONE 01/2004

In vigore dal 1 luglio 2004 Scadenza non nota.

Fino a Da 1.001 Da 3.001 Da 5.001 Oltre

1.000 TRN a  3.000 a  5.000 a 10.000 10.001

150,81 264,43 377,53 452,93 528,34

75,40 132,21 188,76 226,47 264,17

105,56 185,10 264,27 317,05 369,83

75,40 132,21 188,76 226,47 264,17

120,64 211,54 302,02 362,35 422,67

180,97 317,31 453,04 543,52 634,00

226,21 396,64 566,29 679,40 792,50

113,10 198,32 283,15 339,70 396,25

3. Navi con carichi alla rinfusa (ormeggiate nell’ ambito

portuale) (-20%)

4. Navi full containers, navi passeggeri, navi RO-RO, navi

Lash (ormeggiate nell’ ambito portuale) (+20%)

5, Navi con merci varie, miste merci/pas-seggeri, compresi

i traghetti, navi vuote, cabotaggio, che non effettuano

operazioni commerciali, rimorchiatori, pescherecci, navi da

diporto, navi con carichi alla rinfusa, full-containers, navi

passeggeri, navi RO-RO, navi Lash (ormeggiate fuori dall’

ambito portuale, e cioè: in rada, all’ Arsenale Triestino San

Marco, Scalo Legnami, A.I.T. (ex Terni), San Sabba, Porto

Industriale, Aquila, Terminale S.I.O.T. (+50%)

Nota a)

5.bis Per le navi indicate al punto 1-bis) e 2-bis),

ormeggiate fuori dall’ ambito portuale specificato come

sopra, si applica la riduzione del 50% rispetto alle tariffe del

punto 5)

TARIFFA PROFESSIONALE PER LA SPEDIZIONE 

DI NAVI

A R R I V I

Per le navi vuote di carico o che non effettuano operazioni

commerciali (ormeg-giate nell’ ambito portuale) rimangono

gli importi invariati del punto 2).

TIPOLOGIA DI NAVI

1. Navi con carico di merci varie o miste merci/passeggeri,

compresi traghetti (or- meggiate nell’ ambito portuale)

1.bis Navi e traghetti, come sopra, che assicurano

collegamenti plurisettimanali (-50%)

2. Navi che effettuano cabotaggio, navi vuote o che non

effettuano operazioni commerciali, rimorchiatori,

pescherecci, mezzi da diporto (ormeggiate nell’ ambito

portuale) (-30%)

2.bis Navi che effettuano cabotaggio, rimorchiatori,

pescherecci, mezzi da diporto che usufruiscono delle

agevolazioni previste dall’ art. 129 del T.U.L.D. (ormeggiate

nell’ ambito portuale) (-50%)

Nota a): vedi pag. 2)



PORTO DI TRIESTE

DIRITTI DI SPEDIZIONE

PAGINA 2 DI 6 

REVISIONE 01/2004

1)

2)

3)

4)

5)

6) Atto di sottomissione per eccedenze o deficienze a manifesto

7)

- per il rilascio del manifesto di partenza

8)

9)

10)

11)

12) Piccole spese accessorie € 55,26

€ 49,06Rapporto supposta avaria, assistenza Tribunale e/o Consolati

Autorizzazione per sbarco su mezzi di trasporto terrestri

Sbarco contenitori per il numerical container A/3

Assistenza sbarco passeggeri navi

- per approdo

- per ogni passeggero sbarcato

€ 30,47

€ 60,43

€ 75,40

€ 1,03

€ 37,70

€ 37,70

minimo  per ogni terminal Euro 22,71

€ 37,70

- di tutto il carico su altre navi

- per il carico destinato al terminal containers

€ 7,75

minimo

€ 37,70

€ 113,10

€ 75,40

Compilazione per la consegna alla Dogana del supporto magnetico

- di tutto il carico contenitori

Per ogni singolo iscritto a manifesto o estratto

- per singolo Euro 2,07

Appuramento manifesto doganale merci varie e/o containerizzate

€ 22,72

minimo

DIRITTI PER L’ ASSISTENZA ALLE NAVI IN ARRIVO

 Anticipata presentazione manifesto arrivo

Riordino documentazione, traduzione manifesto arrivo

Emissione estratto manifesto

- per estratto Euro 19,11

€ 94,51

€ 45,45
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Fino a Da 1.001 Da 3.001 Da 5.001 Oltre

1.000 TRN a  3.000 a  5.000 a 10.000 10.001

150,81 264,43 377,53 452,93 528,34

75,4 132,21 188,76 226,47 264,17

105,56 185,1 264,27 317,05 369,83

75,4 132,21 188,76 226,47 264,17

120,64 211,54 302,02 362,35 422,67

180,97 317,31 453,04 543,52 634

226,21 396,64 566,29 679,4 792,5

113,1 198,32 283,15 339,7 396,25

P A R T E N Z E

5, Navi con merci varie, miste merci/pas-seggeri, compresi

i traghetti, navi vuote, cabotaggio, che non effettuano

operazioni commerciali, rimorchiatori, pescherecci, navi da

diporto, navi con carichi alla rinfusa, full-containers, navi

passeggeri, navi RO-RO, navi Lash (ormeggiate fuori dall’

ambito portuale, e cioè: in rada, all’ Arsenale Triestino San

Marco, Scalo Legnami, A.I.T. (ex Terni), San Sabba, Porto

Industriale, Aquila, Terminale S.I.O.T. (+50%)

Per le navi indicate al punto 1-bis) e 2-bis), ormeggiate

fuori dall’ ambito portuale specificato come sopra, si

applica la riduzione del 50% rispetto alle tariffe del punto 5)

Nota a)

Per le navi vuote di carico o che non effettuano operazioni

commerciali (ormeg-giate nell’ ambito portuale) rimangono

gli importi invariati del punto 2).

1. Navi con carico di merci varie o miste merci/passeggeri,

compresi traghetti (or- meggiate nell’ ambito portuale)

1.bis Navi e traghetti, come sopra, che assicurano

collegamenti plurisettimanali (-50%)

2. Navi che effettuano cabotaggio, navi vuote o che non

effettuano operazioni commerciali, rimorchiatori,

pescherecci, mezzi da diporto (ormeggiate nell’ ambito

portuale) (-30%)

2.bis Navi che effettuano cabotaggio, rimorchiatori,

pescherecci, mezzi da diporto che usufruiscono delle

agevolazioni previste dall’ art. 129 del T.U.L.D. (ormeggiate

nell’ ambito portuale) (-50%)

Nota a): vedi pag. 2)

3. Navi con carichi alla rinfusa (ormeggiate nell’ ambito

portuale) (-20%)

4. Navi full containers, navi passeggeri, navi RO-RO, navi

Lash (ormeggiate nell’ ambito portuale) (+20%)

TIPOLOGIA DI NAVI
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

- per passeggero, imbarcato

7)

8)

9)

10)

11)

12) Piccole spese accessorie € 37,70

Appuramento manifesto partenza

Iscrizione postuma manifesto di partenza

€ 37,70

€ 37,70

€ 60,43

- Navi fino a 300 TRN € 11,88

- Navi da 301 a 1000 TRN € 28,92

Pagamento S.T.A. e/o tasse supplementari € 17,04

- Navi oltre 1000 TRN € 40,28

Pagamento tassa d’ancoraggio

Assistenza imbarco passeggeri

- per approdo € 75,40

€ 1,03

Pratiche riapertura manifesto € 37,70

minimo

per ogni polizza

Formalità consolari di partenza € 37,70

€ 75,56

 Manifesti consolari supplementari e/o liste equipaggio - cadauno

€ 1,03

€ 75,56

Carte di correzioni e manifesti consolari € 56,82

Per ogni manifesto consolare

Per ogni singolo iscritto a manifesto € 7,75

- per singolo Euro 2,07

DIRITTI PER L’ ASSISTENZA ALLE NAVI IN ARRIVO
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1) Assistenza e disbrigo formalità per esenzione e/o riduzione tasse marittime

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

€ 129,11

€ 43,90

€ 4,13

€ 4,13

€ 45,45

€ 37,50

€ 75,56

€ 113,10

€ 10,33

€ 129,11

Arruolamento equipaggi su navi nazionali

- per ogni convenzione

- per ogni marittimo

Assistenza sbarco marittimi

Per ogni altra assistenza non prevista dalla presente tariffa, minimo Euro 37,70 da 

aumentare secondo l’ importanza.

€ 60,21

€ 68,17

€ 45,45

€ 34,09

€ 45,45

- navi nazionali

- navi estere

Richiami doganali

Transiti mare – per ogni destinazione

Pratiche per regolarizzazione documenti sicurezza nave

Pratiche per regolarizzazione documenti merci pericolose

Formalità per rimozione suggelli locali cambusa

Apposizione o rimozione suggelli alle stive o cisterne

Controllo combustibile, cambio di destino

Armamento e disarmo nave: per ogni operazione

Pratiche rilascio certificati vari

Imbarco e sbarco valuta:

PRESTAZIONI PER ALTRE FORMALITA’
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a)

b)

c) Per le operazioni diverse da quelle elencate nel presente tariffario, vedere Gazzetta Ufficiale n. 168 del

19.07.1988.

La presente tariffa sarà aumentata del 30% per le operazioni eseguite con procedura d’ urgenza o in ore

di lavoro straordinario e sarà aumentata del 50% per le operazioni eseguite nei giorni di Sabato,

Domenica e festivi.

PRESTAZIONI IN FUORI ORARIO E VARIE

Diritti fiscali, bollo, di registrazione I.V.A. e di ogni altro genere, sono da conteggiarsi a parte, in quanto

documentati.


