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I
comuni italiani continua-
no a fare sempre più cas-
sa con l’imposta di sog-
giorno. A fine 2019, se-

condo l’Osservatorio nazio-
nale JFC, gli incassi hanno su-
perato le  previsioni  iniziali  
raggiungendo quota 622 mi-
lioni di  euro con un incre-
mento del 13,7% rispetto al 
2018.

Comuni al debutto
L’anno passato sono state 72 
le amministrazioni che han-
no introdotto per  la  prima 
volta l’imposta di soggiorno, 
a cominciare da Brescia, Im-
peria, Alassio, Sanremo, Bor-
dighera e Lavagna sino a Por-
to  Sant’Elpidio,  Tortoreto,  
Roseto degli Abruzzi, San Fe-
lice Circeo, Anzio, Sassari e 
Oristano. 

In totale il numero dei co-
muni dove si paga la «tassa 
sulle vacanze» ha superato 
quota mille (1.069 per la pre-
cisione) e la lista ora si allun-
ga di nuovo con Alessandria, 

Cremona, Laigueglia, Albiso-
la, Ladispoli, Frascati ed al-
tre città ancora. 

Secondo Massimo Feruz-
zi, amministratore unico di 
JFC e responsabile dell’Osser-
vatorio nazionale sulla tassa 
di soggiorno, «molte ammini-
strazioni, in particolare delle 
destinazioni  stagionali,  in  
maniera  simultanea  hanno  
ampliato il periodo di paga-
mento dell’imposta, hanno ri-
toccato all’insù le tariffe e av-
viato accordi con le piattafor-
me di sharing». Ed è questo 
che ha prodotto la fetta più 
grossa dei quasi 100 milioni 
di euro di incassi in più. 

Dove colpiscono i rincari
Secondo JFC tra le località 
che hanno incrementato le  
proprie tariffe nel corso del 
2019 ci sono capoluoghi co-
me Como, Bologna, Venezia, 
Verona e Bolzano, Viterbo, 
Rieti, Napoli e Salerno, e lo-
calità molto frequentate co-
me Viareggio, Rimini, Santa 
Teresa di  Gallura e Villasi-
mius.
In tutto sono state 318 le am-
ministrazioni che hanno ap-
portato modifiche al regola-
mento con l’intento primario 
di incrementare gli  incassi.  
In pratica una su tre. E que-

sto è un fenomeno che anche 
quest’anno è destinato a pro-
seguire con Santa Margheri-
ta Ligure che si allinea a Por-
tofino con un incremento me-
dio di 1 euro, Firenze che rin-
cara il prelievo su Airbnb, ho-
tel 3 stelle e strutture extra-al-
berghiere, Como che elimina 
la tariffa di bassa stagione, 
Cattolica che ritocca tutti gli 

scaglioni, Gallipoli che rinca-
ra di 50 cent/giorno la tassa 
su 4 e 5 stelle e Pesaro che fa-
rà pagare da 50 cent a 1 euro 
e 50 in più nelle strutture da 
2 a 5 stelle.
I dati definitivi del 2019 città 
per città non sono ancora di-
sponibili, ma in base agli in-
cassi attesi elaborati da JFC 
nel 2019 Roma si dovrebbe 

essere  assestata  attorno  ai  
105 milioni di euro di incas-
so contro i 114,8 del 2018 ed 
i 95 dell’anno prima, a segui-
re Milano (che sale da 48 a 
54 milioni), Firenze (da 41 a 
43,5),  Venezia  (da  30,5  a  
34), Napoli (che passa da 9,2 
milioni  a  12,45),  Bologna  
(da 6,8 a 7,99) e Torino che 
tocca quota 7 milioni di euro. 

La sola notte di Capodanno a 
livello nazionale ha fruttato 
4,1 milioni di euro di introiti: 
sempre prima Roma con 930 
mila euro, a seguire poi Firen-
ze (280 mila), Milano (250 
mila) e Venezia (220 mila).

Venti milioni da Airbnb
Infine JFC segnala la criticità 
relativa  ai  portali  di  home  
sharing per il fatto che la ri-
scossione dell’imposta di sog-
giorno è  legata  ad  accordi  
con le singole amministrazio-
ni e non ad una legge nazio-
nale. «Col risultato – spiega 
Feruzzi – di costringere le am-
ministrazioni ad una fortissi-
ma  nazionale  di  controllo,  
praticamente  impossibile».  
Stando ai dati (anche questi 
non definitivi) che fornisce 
però Airbnb, che ricorda di 
essere  l’unica  piattaforma  
che oggi in Italia si preoccu-
pa di riscuotere l’imposta di 
soggiorno, il gettito di que-
sto canale inizia a farsi inte-
ressante: in virtù dei 23 ac-
cordi siglati sino ad ora con 
le città il 2019 dovrebbe chiu-
dersi superando quota 20 mi-
lioni di euro. —
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IL CASO Gli incassi della tassa di soggiorno

ROMA

VENEZIA

FIRENZE

MILANO

NAPOLI

TORINO

BOLOGNA

anno 2012

59.000.000

20.000.000

22.000.000

7.700.000

1.087.645

5.000.000

1.000.000

2016

87.355.751

29.236.652

30.000.000

41.400.000

5.907.997

6.251.177

5.385.000

2017

95.104.677

31.755.944

33.140.290

45.427.786

7.553.695

6.738.424

6.046.700

114.846.923

30.500.000

41.000.000

48.000.000

9.200.000

non disponibile

6.831.129

2018

104.908.275

34.000.000

43.500.000

54.000.000

12.450.000

7.000.000

7.990.000

2019*Dati in euro

*previsioni

WASHINGTON

Lo scorso anno sono stati incassati 622 milioni di euro con un incremento del 13,7% rispetto al 2018

Così l’imposta di soggiorno
rimpingua le casse dei comuni

Nel 2019 la tassa
è stata introdotta 
per la prima volta 

da 72 amministrazioni

Avrà 62 milioni di dollari
l’ad della Boeing cacciato
per gli aerei precipitati

IL PUNTO

Tra Mediaset
e Vivendi

entra in campo
il governo

Nessuna liquidazione per l'ex amministratore de-
legato della Boeing, ma azioni e premi pensione 
per 62,2 milioni di euro. A tanto ammonta quanto 
dovuto contrattualmente a Dennis A. Muilenburg 
(foto), cacciato un mese fa dopo lo stop dei 737 
Max precipitati in due incidenti che hanno provoca-
to 346 morti. Al nuovo ad David Calhoun un bonus 
di 7 milioni per rilanciare in sicurezza il velivolo.

Il  governo  batte  un  
colpo nell’ormai este-
nuante  scontro  tra  

Mediaset e Vivendi, con i 
francesi decisi a fermare la 
nascente holding olandese 
Mfe-MediaForEurope  at-
torno a cui il Biscione vuole 
costruire un polo europeo 
delle tv generaliste. Dal mi-
nistero dello Sviluppo Eco-
nomico fanno sapere che il 
governo segue «con atten-
zione» l’evolversi della vi-
cenda  «nel  rispetto  della  
piena indipendenza  delle  
autorità di controllo» non-
ché «nella consapevolezza 
che, in questa fase storica, 
è importante creare aggre-
gazioni europee nel merca-
to dei media e della comuni-
cazione». Fonti del dicaste-
ro,  riportate  dall’agenzia  
Adnkronos,  sottolineano  
che «un polo europeo con 
una forte impronta italia-
na è un obiettivo per il siste-
ma Paese che il governo ita-
liano vede di buon occhio, 
con la totale salvaguardia 
occupazionale in Italia e la 
difesa  de  pluralismo  dei  
contenuti  anche  a  livello  
europeo».  Un  messaggio,  
questo, lanciato in direzio-
ne della Francia, per far sa-
pere che il governo è deci-
so a tutelare un’azienda ita-
liana rilevante come Media-
set. A Roma, inoltre, non sa-
rebbe piaciuto l’attacco di 
Vivendi alla legge in mate-
ria  radiotelevisiva  (il  Tu-
smar), portata dai francesi 
all’attenzione  della  Corte  
di Giustizia Ue, che decide-
rà nelle prossime settima-
ne. «Non entriamo nelle di-
namiche di aziende private 
e quotate», precisa una fon-
te di governo. Piuttosto «a 
noi  interessa il  funziona-
mento dell’azienda nell’in-
teresse dell’Italia e degli ita-
liani». F. SP. —
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 REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE 

BANDO DI GARA

Regione Toscana-Soggetto Aggregatore, in avva-
limento Estar, ha indetto procedura aperta, per la 
stipula di convenzione finalizzata all’affidamento 
del “Servizio domiciliare relativo alla gestione del 
paziente con patologie respiratorie (ossigenoterapia 
e/o ventiloterapia-ausili per assistenza respiratoria) 
e/o nutrizionali (nutrizione enterale e/o enterale/
parenterale per pediatrici) per le Aziende/Enti del 
SSRT”, articolata in quattro lotti. Quadro economico 
complessivo di convenzione, comprensivo della op-
zione di proroga, euro 552.500.000,00 iva esclusa. 
Atti di gara visionabili su https://start.e.toscana.it/
rt-aggregatore. Le offerte dovranno pervenire entro 
e non oltre le ore 17:00 del giorno 05.05.2020, me-
diante piattaforma START. Bando integrale di gara 
inviato alla GUUE in data 18.12.2019.

Il Responsabile unico del procedimento 
dr.ssa Lucia Sabbatini

 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ESTRATTO AVVISO D’ASTA IMMOBILIARE

È indetta asta pubblica per la vendita a lotti separati dei seguenti immobili di proprietà 
della Provincia di Alessandria:

LOTTO N. IMMOBILE PREZZO A BASE DI GARA

1 Appartamento ad Alessandria, via Savona n. 26 € 115.000,00

2 Colonia montana in località Caldirola, “Villaggio la 
Gioia”, Comune di Fabbrica Curone € 1.600.000,00

3 Rustico con mulino a Casale Monferrato – Frazione 
Popolo € 705.628,50

4 Ex Casa Cantoniera nel Comune di Mirabello 
Monferrato € 235.000,00

5 Appartamento a Novi Ligure, via Pietro Isola n. 22 € 115.000,00

6 Ex Casa Cantoniera nel Comune di Acqui Terme € 95.000,00

7 Palazzina ad Alessandria, Corso Acqui n. 289 € 850.000,00
 
Scadenza termine per la presentazione delle offerte: 17 FEBBRAIO 2020 ore 12,00. L’asta 
avrà luogo il giorno 19 FEBBRAIO 2020, ore 9,30, presso la sede della Provincia di 
Alessandria, Piazza della Libertà n. 17. La gara avrà luogo per ciascun lotto con il criterio 
del massimo rialzo sul prezzo a base di gara, determinato mediante offerte segrete. 
L’avviso integrale è reperibile, unitamente alla documentazione descrittiva degli immobili ed 
alla modulistica di gara, sul sito Internet www.provincia.alessandria.gov.it, link “Appalti”.

IL DIRIGENTE DIREZIONE RISORSE E AFFARI ISTITUZIONALI
(Dott. Gian Alfredo DE REGIBUS)

Per la pubblicità su:

www.manzoniadvertising.it

Numero verde: 800.93.00.66

LAVORO DOMANDE

ASSISTENZA SANITARIA

SIGNORA piemontese, di provata 

fiducia, operatore socio-sanitario con 

esperienza nell’area dell’assisten-

za, si rende disponibile per la cura di 

persona anziana e/o disabile fidabile. 

Tel. 347.4056605

IMMOBILIARE VENDITA

LIGURIA

CERIALE Perfetto bilocale con
balconata vista mare. APE G €

89.000 Fondocasa Tel 0182 
1976244 - Rif. 490.

PIETRA LIGURE Volete toccare il cielo 
con un dito? Questo bilocale all’ultimo
piano è la casa per voi. APE G  Euro
139.000 Fondocasa Tel.019 615951.
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