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L’ IMU sui posti 
barca

Abbiamo finora cercato di analizzare nello 
specifico le componenti “Tasse e impo-
ste” che, sommate, incidono notevol-
mente sui costi a carico di un condutto-
re di un ormeggio, nel nostro paese. 

Iniziamo ad analizzare l’Imposta Municipale Unica 
(IMU) che costituisce mediamente il 20-30% della 
spesa indicata tra 806 e 3.380 euro gravante a po-
sto barca per concessione demaniale, addizionale 
regionale e IMU, TARI e TASI, e IVA.
Poiché l’IMU è applicata sul valore della rendita ca-
tastale la riflessione deve muovere proprio dai criteri 
utilizzati per determinarla.
Con circolare 30 novembre 2012 n. 6 l’Agenzia del 
Territorio ha indicato le modalità per determinare la 
rendita degli immobili a destinazione speciale quali 
sono qualificati i porti turistici individuando tre di-
versi “approcci”: l’approccio reddituale, l’approccio 
di mercato, l’approccio di costo. In estrema sintesi, 
il primo si fonda sul reddito prodotto dall’immobile, il 
secondo sul valore di mercato del medesimo, il terzo 
sul suo costo di costruzione.
Poiché le rendite devono fare riferimento al perio-
do censuario (e cioè di accatastamento) 1988-1989  
non sembra possibile utilizzare né l’approccio reddi-
tuale né quello di mercato visto che in tale biennio i 
porti turistici erano praticamente assenti sul territo-
rio nazionale. 
Per l’attribuzione della rendita dei porti turistici D8 
residua dunque, a nostro parere (ma sul punto il di-
battito è aperto), l’approccio del costo di costruzio-
ne, il quale prende a riferimento i costi sostenuti per 
la costruzione della struttura portuale. 
Non tutti i costi sostenuti per la realizzazione di un 
porto turistico sono però significativi sotto il profilo 
reddituale. Basta pensare a strutture portuali par-

ticolarmente esposte agli agenti meteo marini che 
richiedono la realizzazione di imponenti strutture di 
difesa dal mare (dighe) e rilevanti costi di manuten-
zione, rispetto a strutture riparate naturalmente o 
poste all’interno di opere pubbliche (dighe foranee).
Per porre la valutazione dei diversi porti turistici su 
un piano di omogeneità, tra i costi di costruzione da 
considerare ai fini del computo della rendita devono 
pertanto essere neutralizzati i costi per opere spe-
ciali di contenimento e protezione nonché di fonda-
zione, limitando la valutazione ai costi di banchine, 
moli, pontili e altri accessori funzionali all’esercizio 
del porto turistico. Tali costi non sono assunti “tali 
e quali”, ma devono essere attualizzati, attraverso 
un meccanismo piuttosto complesso che ci limitia-
mo ad accennare, riportandoli ai valori del biennio 
censuario 1988 - 1989 e applicando un coefficiente 
standard di redditività.
Sarebbe naturalmente ragionevole, inoltre, che nella 
determinazione della rendita si tenesse adeguata-
mente conto, attraverso l’introduzione di coefficienti 
riduttivi correlati alla durata della concessione, che 
le strutture portuali sono destinate ad essere gra-
tuitamente acquisite dallo Stato a termine conces-
sione, tra l’altro “in perfetto stato” di manutenzione.
Attesa l’importanza strategica dei porti turistici per 
lo sviluppo anche dell’entroterra, ci sembra venuto 
il momento per un confronto dialettico con l’Agenzia 
dell’Entrate diretto a fornire agli uffici territoriali li-
nee guida univoche per la determinazione / revisione 
delle rendite catastali dei porti turistici.
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