
Spedizioniere nave 

  

Edizione 2009 

Nessuna variazione rispetto alle tariffe scadute il 31 dicembre 2008 

Arrivo (Sez. IV) - Base T.s.n. 

1) Navi con carico di merci varie 

da Tonn. a Tonn.  Minimo € Massimo €
0 1.000 182,48 541,55
1.001 3.000 317,88 718,15
3.001 5.000 447,37 1083,11
5.001 10.000 541,55 1353,88
oltre 10.000 632,79 1624,66

più € 0,00648 per Tonn. eccedente le 10.000 T.s.n. con il limite dei massimi previsti. 

2) Navi con carico alla rinfusa  
(al netto della riduzione di cui alla sezione IV - punto 2)  

da Tonn. a Tonn.  Minimo € Massimo €
0 1.000 144,22 429,71
1.001 3.000 253,12 576,87
3.001 5.000 362,02 865,31
5.001 10.000 435,60 1083,11
oltre 10.000 506,24 1300,90

più € 0,00648 per Tonn. eccedente le 10.000 T.s.n. con il limite dei massimi previsti. 

3) Navi vacanti/cabotaggio/rimorchiatori  
(al netto della riduzione di cui alla sezione IV - punto 1) 

da Tonn. a Tonn. Minimo € Massimo €
0 1.000 126,55 379,67
1.001 3.000 220,74 506,24
3.001 5.000 314,92 759,35 
5.001 10.000 379,67 947,72
oltre 10.000 441,48 1138,45

più € 0,00648 per Tonn. eccedente le 10.000 T.s.n. con il limite dei massimi previsti. 

4) Navi passeggeri/Ro-Ro/full containers 
(comprensivo della maggiorazione di cui alla sezione IV - punto 3) 

da Tonn. a Tonn. Minimo € Massimo €
0 1.000 217,80 647,52
1.001 3.000 379,67 865,31
3.001 5.000 541,55 1300,90
5.001 10.000 650,46 1624,66
oltre 10.000 759,35 1950,77

più € 0,00648 per Tonn. eccedente le 10.000 T.s.n. con il limite dei massimi previsti. 



Nota al punto 4: per le navi in Pull verrà applicato il minimo previsto per l'arrivo riferito alle Stazze. Con le relative 
voci aggiuntive più avanti previste in tariffa. 

5) Formalità per pratica amministrativa all'arrivo: € 70,63 

 
6) Piccole spese ed accessorie arrivo: € 64,79 

 
OPERAZIONI ESEGUITE IN FUORI ORARIO 

Con procedura d'urgenza o in ore di lavoro straordinario - aumento del 30% 

Nei giorni di sabato, domenica o festivi - aumento del 50% 

Per navi ormeggiate fuori ambito portuale (alla fonda in rada, alle boe, a pontili fuori dell'ambito portuale) - aumento 
del 50% (sulla tariffa base di cui al punto 1) 
 
Operazioni entro il territorio del Comune non oltre i 15 Km. dalla sede € 54,15 

Fuori dal territorio del Comune fino a 30 Km. dalla sede € 108,89 

da 30Km. a 60 Km. dalla sede € 144,22 

oltre i 60 Km. da convenirsi 

Partenza ( Sez. V) - Base T.s.n. 

7) Navi con carico merci varie 

da Tonn. a Tonn. Minimo € Massimo €
0 1.000 182,48 541,55
1.001 3.000 317,88 718,15
3.001 5.000 447,37 1083,11
5.001 10.000 541,55 1353,88
oltre 10.000 632,79 1624,66

più € 0,00648 per Tonn. eccedente le 10.000 T.s.n. con il limite dei massimi previsti. 

8) Navi con carico alla rinfusa 
(al netto della riduzione di cui alla sezione V - punto 2) 

da Tonn. a Tonn. Minimo € Massimo €
0 1.000 144,22 429,71
1.001 3.000 253,12 576,87
3.001 5.000 362,02 865,31
5.001 10.000 435,60 1083,11
oltre 10.000 506,24 1300,90

più € 0,00648 per Tonn. eccedente le 10.000 T.s.n. con il limite dei massimi previsti. 

9) Navi vacanti/cabotaggio/rimorchiatori 
(al netto della riduzione di cui alla sezione V - punto 1)  

da Tonn. a Tonn. Minimo € Massimo €
0 1.000 126,55 376,67
1.001 3.000 220,74 506,24



3.001 5.000 314,92 759,35
5.001 10.000 379,67 947,72
oltre 10.000 441,48 1138,45

più € 0,00648 per Tonn. eccedente le 10.000 T.s.n. con il limite dei massimi previsti. 

10) Navi passeggeri/Ro-Ro/full containers 
(comprensivo della maggiorazione di cui alla sezione V - punto 3)  

da Tonn. a Tonn. Minimo € Massimo €
0 1.000 217,80 647,52
1.001 3.000 379,67 865,31
3.001 5.000 541,55 1300,90
5.001 10.000 650,46 1624,66
oltre 10.000 759,35 1950,77

più € 0,00648 per Tonn. eccedente le 10.000 T.s.n. con il limite dei massimi previsti. 

11) Piccole spese ed accessorie € 64,79 

12) Per ogni 100 Tonn. P/M di merce imbarcata: 

- rinfusa € 3,09 
- merci varie € 14,71 
Per ogni 100 Tonn. di merce alla rinfusa imbarcata: 
- prodotti petroliferi  € 2,47 

13) Formalità ed assistenza spedizione Capitaneria: 

per navi estere: 

fino a  3.000 Tonn.   € 100,07
da 3.001 Tonn. a 5.000 Tonn. € 117,73
da  5.001 Tonn. a 20.000 Tonn. € 150,11
oltre 20.000 Tonn.   € 185,42
 
 
per navi nazionali: 
fino a  3.000 Tonn.   € 123,62
da 3.001 Tonn. a 5.000 Tonn. € 150,11
da  5.001 Tonn. a 20.000 Tonn. € 185,42
oltre 20.000 Tonn.   € 241,34

  

OPERAZIONI ESEGUITE IN FUORI ORARIO 

Con procedura d'urgenza o in ore di lavoro straordinario - aumento del 30% 

Nei giorni di sabato, domenica o festivi - aumento del 50% 

Per navi ormeggiate fuori ambito portuale (alla fonda in rada, alle boe, a pontili fuori dell'ambito portuale) - aumento 
del 50% (sulla tariffa base di cui al punto 7) 

Operazioni entro il territorio del Comune non oltre i 15 Km. dalla sede € 54,15 

Fuori dal territorio del Comune fino a 30 Km. dalla sede € 108,89



da 30 Km. a 60 Km. dalla sede € 144,22 

oltre i 60 Km. da convenirsi 

 
14) Altre tariffe di assistenza 

Anticipata presentazione manifesto arrivo € 117,73 minimo, € 223,69 massimo 

Traduzione manifesto arrivo € 58,87 minimo, libero massimo 

Emissione estratto manifesto: 
per ciascun estratto € 23,55, € 29,43 minimo, === massimo 

Per ogni singolo iscritto a manifesto o ad estratto manifesto: 
per ogni singolo € 2,94 € 11,78 minimo, === massimo 
 
Iscrizione postuma manifesto € 47,09 minimo, € 135,39 massimo 

Atto di sottomissione per eccedenza o deficienze manifesto € 135,39 minimo, € 406,16 massimo 

Appuramento manifesto doganale € 47,09 minimo, € 176,61 massimo 

Compilazione per la consegna alla dogana del supporto magnetico: 

- di tutto il carico su navi containers € 91,24 minimo, € 270,78 massimo 

- di tutto il carico su altre navi € 47,09 minimo, € 176,61 massimo 

- per il carico destinato ai terminali containers, per ogni terminale € 29,43, € 47,09 minimo, === massimo 

- per il rilascio del manifesto di partenza € 47,09 minimo, € 135,39 massimo 

Richiamo doganale di merci € 135,39 minimo, € 270,78 massimo 

Autorizzazione sbarco su mezzi di trasporto terrestri € 38,27 minimo, € 135,39 massimo 

Sbarco contenitori con il numerical cntrs A/3 € 73,58 minimo, € 176,61 massimo 

Apposizione o rimozione suggelli alle stive o cisterne € 58,88 minimo, € 135,39 massimo 

Imbarco provviste di bordo € 47,09 minimo, € 135,39 massimo 
 
Rimozione suggelli per prelevamento provviste di bordo € 82,40 minimo, € 223,68 massimo  

Imbarco o sbarco dotazioni di bordo € 135,39 minimo, € 270,78 massimo 

Sbarco temporaneo di merci e/o dotazioni di bordo con reimbarco su medesima nave € 91,24 minimo, € 270,78 
massimo 

Pagamento tassa ancoraggio: 

- navi fino a 300 TSN € 28,32 minimo, € 29,43 massimo 
- navi oltre 301 fino a 1.000 TSN € 41,21 minimo, € 70,63 massimo  
- navi oltre 1.000 TSN € 58,87 minimo, € 88,30 massimo 



Pagamento tassa di ancoraggio ridotta € 73,58 minimo, € 176,61 massimo

Entrata nave in bacino 

- navi fino a 5.000 TSN € 45,34 minimo, € 90,05 massimo 
- navi oltre 5.000 TSN €  90,05 minimo, € 180,13 massimo 

Imbarco o sbarco valuta  

- su nave nazionale € 47,09 minimo, € 447,37 massimo 
- su nave estera € 91,24 minimo, € 903,56 massimo  

 
Formalità consolari 
Vidimazioni documenti o manifesti per ciascun Consolato: € 47,09 minimo, € 270,78 massimo  

15) Assistenza permessi partenza del Consolato: € 82,40 

16) Assistenza passeggeri: 

- Assistenza sbarco e/o imbarco per approdo € 91,24 minimo, € 450,31 massimo 

+ Per ogni passeggero sbarcato e/o imbarcato € 1,47 minimo, € 4,41 massimo 

17) Rapporto avaria - assistenza Tribunale: € 58,87 

18) Transiti mare - per ogni destinazione: € 11,78 

19) Pratiche per regolarizzazione documenti sicurezza nave (MARPOL - IOPP - CLC ecc.): € 153,06 

20) Pratiche per regolarizzazione documenti imbarco merci pericolose: € 153,06 

21) Rinnovo altri certificati nave - per ogni certificato: € 58,87 

22) Hazmat, preparazione e presentazione € 58,87 minimo, € 117,73 massimo 

per ogni singolo € 2,94 

23) Pratica Sanità Marittima arrivo: € 58,87 

24) Pratica veterinaria arrivo per merce in transito: € 58,87 

per ciascuna polizza € 17,65 

25) Pratica armi arrivo e/o transito: € 206,03 

26) Assistenza contenitori (con esclusione di operazioni doganali) per contenitore: € 20,61 minimo, € 41,21 
massimo 

27) Arruolamento equipaggio su navi nazionali: 

A Genova: per ogni convenzione: € 50,04 
+ per ogni marittimo fino a 40: € 5,00 
+ per ogni marittimo oltre i 40: € 3,24 

In altri porti: per ogni convenzione: € 52,98 



+ per ogni marittimo: € 5,00 

Assistenza sbarco marittimi  
- per ogni marittimo: € 5,00 

Non sono comprese le competenze relative agli arruolamenti e agli sbarchi di equipaggi per navi di bandiera estera a 
Genova o in altri porti. 

Diritto fisso per approdo: € 29,43 

NOTE: 
Indennità a impiegati e funzionari di Dogana e Finanza per fuori orario notturno e festivo, fuori zona, trasferte, viaggi, 
panatico, diritti fiscali, bolli, IVA telefax, telefono, telex, VHF, da conteggiarsi a parte. 

 


