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Equa distribuzione dei canoni di concessione 

Non è accettabile che in Italia su 30.000 imprese demaniali ve ne siano in migliaia 

che pagano un canone minimo di concessione pari a € 353,00 annui, altre invece poche 

migliaia di euro (a fronte di fatturati annui anche di 3 milioni di euro) e 300 imprese che 

pagano fino a € 200.000,00. 

Queste ultime compongono la categoria dei concessionari pertinenziali e cioè, coloro 

che gestiscono beni in muratura realizzati sul demanio e incamerati dallo Stato che, con la 

Legge Finanziaria 296/2006, ha introdotto un aumento del canone fino al 3000% con 

l’introduzione dei criteri di mercato (OMI). 

Tale ingente costo si è aggiunto a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

beni in muratura nonché all’ulteriore esoso balzello dell’IMU che, tipicamente, accede alla 

proprietà e non agli inquilini. 

In uno Stato di diritto questo non è tollerabile oltre. 

Tanto accade, da oltre un decennio, sotto gli occhi di chi ci governa che, pur avendo 

da subito preso atto dell’abnormità e ingiustizia di tale normativa, si limita ad adottare 

provvedimenti tampone ma non riesce a cambiarla, assistendo alla distruzione di beni che, 

una volta restituiti dai concessionari stremati, rimangono in stato di abbandono poiché 

nessun imprenditore è disposto a prenderli in gestione a tali condizioni. 

Insomma, una situazione di grande squilibrio che, avvantaggiando nei fatti una 

categoria in danno di un’altra (fortemente penalizzata), pone dei problemi anche di rilevanza 

comunitaria. 

Voglio dire cioè che un caffè o una pizza margherita sul Porto di Rimini sono venduti 

allo stesso prezzo da un pertinenziale e da un non pertinenziale, ma quanti in più ne 

dovrebbe vendere il primo per onorare impegni così gravosi? 

E però, i buoni propositi della politica si sono sempre arenati nei tecnicismi della 

copertura contabile. 

Questo è stato da sempre un nodo cruciale quanto paradossale, per quanto spiegherò. 

Nel corso degli anni, la Ragioneria di Stato ha iscritto nei bilanci preventivi in entrata 

somme che si “trasformano” in residui attivi. 
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Ora, vogliamo chiamarli crediti ovvero residui attivi ma di fatto nel consuntivo si sa 

bene che, come dimostra la storia, non potranno mai essere riscossi perché la categoria è 

sull’orlo del fallimento; e, però, continuano ad essere iscritti in bilancio come poste attive 

non considerando tale decisivo aspetto. 

Mi rendo conto che ciò può pure fare comodo agli occhi dell’Europa ma rimangono 

somme astratte e, ahimè, fittizie, utili solo a fare apparente volume attivo ma che, al 

contempo, generano una vera e propria spirale nella gestione della problematica a causa 

della crescente fittizietà di cassa che, quindi, complica sempre più la gestione della 

copertura … 

È quindi doverosa, quanto auspicabile, una rapida presa di coscienza che eviti, per il 

futuro, di iscrivere tali voci in bilancio e, nell’immediato, permetta di prendere di petto il 

problema consentendo la definizione agevolata di un contenzioso figlio di una legge 

ingiusta e che rappresenta l’unica possibilità concreta per lo Stato di fare cassa, recuperando 

apprezzabili somme che, in difetto, mai potrebbe incassare.  

Da ultimo, però, non può non registrarsi un cambio di direzione da parte della 

Politica, sia di maggioranza che di opposizione, che ha presentato analoghi emendamenti 

per risolvere l’ultra decennale vicenda, abrogando gli OMI e riaprendo i termini per la 

definizione agevolata del contenzioso. 

Parrebbe pure che gli Uffici Contabili di vertice abbiano posato lo sguardo sulla 

situazione catastrofica in atto, magari avvedendosi che il COVID-19 giunge (per i 

Pertinenziali) come un colpo di grazia ad un malato già terminale, che non ha nemmeno la 

possibilità di porsi il problema del distanziamento tra ombrelloni o tra tavoli di bar e 

ristoranti. 

Di contro, non sono mancati numerosi esempi di cinismo amministrativo 

nell’accendere un faro in piena pandemia su una “morosità” da maxi-canoni che viene da 

lontano, bloccando attività turistico ricreative alle soglie della stagione balneare. 

È il caso della Città di Pomezia, dove il Sindaco ha dichiarato la decadenza della 

concessione ad alcuni balneari, per morosità nei pagamenti dei canoni omi, finalizzando 

procedure avviate anche prima del 15/11/2015 (quindi autonomamente sospese dall’art. 1 
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co. 484 della L. 208/2015), oltreché dai sopravvenuti interventi legislativi a tutela della 

categoria previsti dall’art. 34 L 8/2020 e dall’art. 182 co. 2 d.l.19 maggio 2020 n.34. 

Insomma, confidiamo che in queste ore la Politica faccia finalmente la sua parte, 

restituendo dignità e respiro ad una categoria che pian piano scompare ma, soprattutto, 

orientandosi verso un’equa distribuzione degli oneri di concessione, che già attraverso 

l’aumento dei canoni minimi da € 353,00 a € 2.500,00 darebbe i suoi numeri spalmando gli 

oneri su migliaia di imprese che, per qualche euro in più, non andrebbero incontro ad un 

default finanziario. 

Non credo proprio che questa volta la problematica possa rimanere irrisolta dinanzi 

ad una solidarietà rivolta ai Pertinenziali dalla Politica bipartisan, dai Sindacati di Categoria, 

da quella saggia fetta di imprenditori demaniali che riescono a provare pubblicamente 

vergogna nel pagare canoni irrisori e da tutte le Province e Comuni Italiani intervenuti, da 

ultimo, al tavolo di crisi sul turismo indetto dal Ministro Franceschini, tramite i rispettivi 

rappresentanti Stefano Minerva e Andrea Gnassi. 

Insomma, poco per (far vivere) tutti! 

Ciò solo basterebbe per superare i fantomatici problemi di copertura con somme che 

lo Stato Italiano potrà agevolmente riscuotere facendo (in tal caso concretamente) bella 

figura anche agli occhi dell’Europa. 

Il Portavoce dei Concessionari Pertinenziali Italiani 

Avv. BARTOLO RAVENNA 


