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Il costo
dell’ormeggio

Nelle precedenti rubriche abbiamo cerca-
to di comprendere in quale misura il ca-
none di concessione demaniale e l’IMU 
influiscono sul costo dell’ormeggio e ab-
biamo verificato che hanno un’incidenza 

economica, a singolo ormeggio, compresa tra 350 € 
e 1750 € annui.
Affronteremo ora il terzo tema ma non ultimo fardello 
che grava sul costo degli ormeggi: la Tassa rifiuti, a 
tutti nota con l’acronimo TARI.
Quest’ulteriore costo per le strutture portuali viene 
da lontano. Nel corso dell’ultimo ventennio il legisla-
tore ha modificato più volte l’acronimo della tassa 
rifiuti: TARSU, TIA. Il concetto è sempre il medesi-
mo: il rifiuto è un costo e chi lo produce, o si ipotizza 
lo possa produrre, deve pagare il trasporto e il suo 
smaltimento.
I concessionari di aree demaniali sono quindi tenuti 
al pagamento di questa tassa.
Il problema, di fatto, non concerne se si debba o 
meno sostenere un costo inerente allo smaltimento 
di un rifiuto, ma è la sua quantificazione e, soprattut-
to, il soggetto a cui corrispondere questo importo.
Sono attualmente in corso numerosi contenziosi le-
gali tributari con oggetto l’applicabilità di questa tas-
sa, con sentenze in molti casi contrastanti. Le am-
ministrazioni locali hanno adottato dei regolamenti 
interni che prevedono delle tariffe suddivise per ca-
tegorie, le quali, applicate alle superfici degli immo-
bili, determinano la tariffa da corrispondere secondo 
il D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina la gestione dei 
rifiuti conformemente ai principi di precauzione, pre-
venzione, proporzionalità, responsabilizzazione e di 
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produ-
zione.
Le strutture portuali sono state perciò assimilate a 
strutture ricreative, a campeggi o, in alcuni casi, a 
parcheggi. Alcune amministrazioni hanno applicato 
le tariffe alle boe, considerando come superficie tutta 
l’area circolare che circonda la boa e ipotizzando la 

lunghezza massima di un’imbarcazione.
Secondo questa interpretazione, quindi, “l’area” di 
uno specchio acqueo produce rifiuti. È senz’altro 
noto che i porti hanno superfici formate da specchi 
acquei e che le stesse sono di grande dimensione. 
Per le amministrazioni, quindi, applicare una tariffa 
già onerosa per un’attività turistica come un “cam-
peggio” a un’area di grandissime dimensioni, genera 
un importante introito per i loro bilanci.
Da una recente analisi nel settore è emerso che le ri-
chieste di pagamento notificate alle strutture portuali 
da parte dei Comuni possono arrivare anche a oltre 
300.000,00 € annui.
Di fatto le amministrazioni locali non hanno recepi-
to le normative secondo cui i porti turistici rientrano 
nelle direttive del D.Lgs. 182/2003, che prevede che 
ogni struttura portuale debba dotarsi di un piano di 
raccolta e di un piano di gestione dei rifiuti che iden-
tifichi e analizzi i conferimenti in quantità e qualità, 
identificando anche i processi di smaltimento e cor-
rispondendo solo per quanti rifiuti realmente produ-
cono.
Abbiamo individuato che il canone demaniale inci-
deva sul costo dell’utente in una forbice compresa 
tra 150 € e 900 € annui. A questo importo va aggiun-
ta anche l’IMU che, se correttamente applicata alle 
sole strutture immobiliari del porto, inciderebbe per 
circa 200 €. Con l’erronea applicazione della valoriz-
zazione anche allo specchio acqueo, però, valutato 
in base a parametri commerciali difficilmente condi-
visibili, l’incidenza su base annua può raggiungere 
e superare gli 850 € per ogni singolo posto barca. 
Aggiungendo anche la TARI come attualmente ap-
plicata, i costi incrementano da un minimo di 200 € a 
ulteriori 400 €.
Abbiamo in questo modo dimostrato che tra Canone 
Demaniale, IMU e TARI l’incidenza dei costi varia dai 
550 € ai 2150 € annui a posto barca. Dobbiamo anco-
ra affrontare TASI, Addizionale, Iva indeducibile e…
Continua il prossimo mese…

Matteo Italo Ratti è il 
direttore del Marina 
di Cala de’ Medici e 
un esperto in materia 
di marina privati

Continua l’indagine di Matteo Italo Ratti sulle com-
ponenti del prezzo di un posto barca in un marina 
privato, questa volta ci parla di tassa sui rifiuti
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