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L’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate, rende noto 

che a seguito delle osservazioni pervenute da parte di alcuni contribuenti, in 

relazione alle difficoltà incontrate nel pagamento della tassa regionale per la 

tutela e la sostenibilità ambientale nei giorni festivi, soprattutto con riferimento ai 

pagamenti attraverso conto corrente postale, laddove l'aeromobile, l'unità da 

diporto o l'unità comunque adibita a scopo di diporto raggiungano il territorio 

regionale in una giornata prefestiva, il termine di pagamento è prorogato al primo 

giorno non festivo immediatamente successivo. 

Tenuto conto del fatto che le banche ed alcuni Uffici postali non sempre 

assicurano il servizio di cassa nella giornata di sabato, si ritiene che nell’ipotesi di 

arrivo nella struttura portuale o aeroportuale nella giornata del venerdì, sia 

ragionevole consentire che il versamento possa essere effettuato anche nella 

giornata di lunedì. 

Naturalmente il versamento è riferibile alla giornata di arrivo in porto. 

La sopra richiamata agevolazione non è applicabile nell’ipotesi di scalo nelle 

strutture convenzione, presso le quali è comunque possibile effettuare il 

pagamento della tassa, atteso che il servizio di riscossione è erogato con 

continuità. 

Al riguardo si da notizia delle strutture portuali ed aeroportuali presso le quali è 

possibile effettuare i pagamenti in quanto convenzionate con questa Agenzia: 

 
PORTO GESTORE 
Fertilia (Base nautica di 
Fertilia) 

Base nautica Usai Srl 

Bosa Pirisi Renato 
La Maddalena (Marina di 
nido d'Aquila) 

Pomar S.r.l 

Marina di Porto Torres Cormorano S.r.l. 
Siniscola (La caletta) C.N.C. La Caletta A.s.d. 
Porto Rotondo Marina di Porto Rotondo S.r.l. 

  



  
  

AEROPORTO GESTORE 
Costa Smeralda GEASAR SPA 

 

 

 

Si rammenta, peraltro, che ai sensi del comma 7, art. 4, L.R. 4/2006, come 

sostituito dall’art. 3,    comma 3, L.R. 2/2007 e ss.mm.ii., laddove l’aeromobile, 

l’unità da diporto o l’unità comunque adibita a scopo di diporto effettuino lo scalo 

o l’ormeggio in una giornata feriale, la tassa deve essere versata all’atto dello 

scalo ovvero entro 24 ore dall’arrivo delle unità da diporto nei porti, negli approdi, 

nei punti e nei campi d’ormeggio ubicati lungo le coste della Sardegna. 

 

 

 

Il Direttore 
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