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Agenzia della Regione Autonoma della  
Sardegna per le Entrate 

 
- - - - - * * * * - - - - - 

COMUNICATO 

Nel confermare che la tassa di sostenibilità ambien tale per l’ormeggio di unità da 

diporto di lunghezza superiore a 14 mt., è in vigor e per l’ormeggio nei porti e punti 

d’approdo della Sardegna nel periodo compreso dal 1 ° giugno al 30 settembre, si 

rammenta che il pagamento ha carattere settimanale e può essere effettuato: 

1. per via telematica (con carte di credito dei cir cuiti Visa, Mastecard e American 

Express), attraverso il POS virtuale del portale we b della Regione; tale modalità 

prevede una commissione pari al 2% dell’importo dov uto a carico del contribuente, 

o attraverso il sito delle Poste Italiane;  

2. mediante versamento su CCP n. 72729809 o mediant e bonifico al predetto conto 

con codice IBAN IT/35/Q/07601/04800/000072729809, B IC BPPIITRRXXX, intestato 

Regione Autonoma della Sardegna - Imposta regionale  sugli aeromobili e unità da 

diporto - indicando nella causale: Per unità da dip orto, l'anno 2008, i dati 

dell’esercente e dell’imbarcazione (nome, numero di  matricola, lunghezza)  

3. presso le strutture portuali convenzionate. 

Le strutture portuali presso le quali possono esser e effettuati i pagamenti sono: 

GESTORE PORTO 

MARINA DI PORTISCO SPA PORTISCO, OLBIA  

GLOBAL GESTIONI SRL MARINA DI SANT'ANTIOCO 

SEA COMPANY SRL CAMPO DI ORMEGGIO FOX MOORING 

CALA DI VOLPE, ARZACHENA 

MARINA DI PORTO 

ROTONDO SRL 

PORTO ROTONDO, OLBIA 

CIRCOLO NAUTICO LA 

CALETTA 

LA CALETTA, SINISCOLA 

CORMORANO SRL DARSENA INT. PORTO, PORTO 

TORRES 

POMAR SRL LOC.NIDO D'AQUILA, LA MADDALENA 

PIRISI RENATO PORTICCIOLO DI BOSA MARINA 

BASE NAUTICA USAI BASE NAUTICA DI FERTILIA 
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Il pagamento settimanale deve essere effettuato per  i seguenti import: 

a)euro 120 per le imbarcazioni di lunghezza compres a tra 14 e 15,99 metri;  

b)euro 500 per le imbarcazioni di lunghezza compres a tra 16 e 19,99 metri;  

c)euro 750 per le imbarcazioni di lunghezza compres a tra 20 e 23,99 metri;  

d)euro 1.250 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;  

e)euro 2.500 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;  

f)euro 3.750 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri; 

 

                                                                                IL DIRETTORE  

                                                                                             (Gianluig i Giuliano) 

 

 

 


