
La s�lata delle Marie: il Carnevale è una grande attrazione per i turisti a Venezia

PADOVA

Il Veneto, prima regione turisti-
ca d’Italia per numerodi presen-
ze e fatturato, fa i conti con la
tassa di soggiorno e scopre di
aver incassato nel 2013 oltre 41
milionidi euro, 31dei quali sono
�niti in provincia di Venezia. La
città Serenissima con il suo lito-
rale di spiagge e mare che si
estende da Chioggia �no a Ca-
vallino, Jesolo, Eraclea, Caorle e
SanMichele al Tagliamento fa il
pieno di entrate grazie alla tassa
imposta dal governo ai turisti
che soggiornano in albergo. Ov-
viamente, ai Comuni è stata da-
ta libertà di scelta e in Veneto so-
lo36 sindaci (sono3quelli che si
sono aggiunti nel 2014) hanno
deciso di applicare la gabella
che può oscillare da 1 a 5 euro
per notte: gli altri 546 hanno ri-
nunciato, consapevoli che con
poche briciole non si supera la
carestia dei tagli imposti dal go-
verno Monti agli enti locali. Chi
non teme di andare controcor-
rente è Schio che, pur non essen-
doproprio unameta turistica in-
ternazionale, dichiara di aver in-
cassato 11mila euro nell’arco di
tre mesi del 2013. Anche nella
città laniera per eccellenza (con
Valdagno) del Veneto c’è un �us-
so discreto di pernottamenti ne-
gli alberghi, grazie al grande di-
namismo imprenditoriale che
alimenta i viaggi d’a�ari e le tra-
sfertedi lavoro.

In testa alla graduatoria, ov-
viamente, svetta Venezia che
con i suoi 9,5milioni dipresenze
negli alberghi , B&B e camping
(dati Apt assessorato turismo
2011) sbaraglia ogni concorren-
te: nelle casse di Ca’ Farsetti so-
no entrati 23 milioni di euro. A
fornire i dati è Massimo Feruzzi,
amministratore unico di JFC e
responsabile dell’Osservatorio
nazionale JFC sulla Tassa di sog-
giorno, che ha elaborato un dos-

sier per il Nordest, da cui emer-
ge che i 41milioni di euro incas-
sati dai 33 comuni veneti nel
2013 diventeranno quest’anno
60milioni.

Scendendo nell’analisi degli
incassi, oltre ai 23 milioni di eu-
rodi Venezia, vanno segnalati di-
versi Comuni che superano il

milioneemezzodi euro. Si parte
daVerona con 2,3milioni, segui-
ta da SanMichele al Tagliamen-
to e Cavallino Treporti che han-
no superato la soglia dei 2 mni a
confermadalla tenuta del litora-
le adriatico, Padova si assesta at-
torno a 1,9 milioni, Jesolo a 1,6
mentre Caorle non raggiunge

quota 1,4 perché ha introdotto
l’imposta il 1 maggio 2013. Poi
arriva il bacino termale euga-
neo: Abano con 1 milione di eu-
ro e Montegrotto con 500 mila
euro

Insomma, i turisti per le loro
vacanze scelgono in primis la cit-
tà più bella del mondo, visitata

ogniannoda20milioni di turisti
molti dei quali arrivano per la vi-
sita di SanMarco, palazzoDuca-
le, il giro in gondola e poi scap-
pano in giornata. Poi ci sono le
spiagge veneziane e in�ne il Gar-
da che richiama tedeschi ad
ogni stagione, in coda il bacino
termalepadovano.

«Un solo Comunenonha con-
cesso i dati: si tratta di Bassano
del Grappa, che ha però imputa-
to nel bilancio di previsione
2013 unaquota pari a 30mila eu-
ro», spiega Massimo Feruzzi.
«Per quanto riguarda i regola-
menti, ogni amministrazione co-
munale ha approvatoproprie re-
gole, tari�e, esenzioni spesso
molto diverse da quelle degli al-
tri comuni, anche limitro�:basti
pensare che a Vicenza gli ospiti
pagano una tari�a calcolata in
base al costo della camera (�no
a 15 euro: tari�a euro 0,50; da
15,01 a 25 euro: tari�a euro 1; da
25,01 a 80 euro: tari�a euro 1,5;
oltre 80 euro: tari�a euro 2),
mentre a Venezia le tari�e sono
di�erenziate in base alla zona di
ubicazione della struttura e al
periodogiungendo sinoa5euro
perpersonaanotte.  (r.r.)
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ALBIGNASEGO

Quasi trecento sindaci (293 a es-
sere precisi) hanno sottoscritto
la petizione contro la ripartizio-
ne iniquadell’Imu 2013 sulla pri-
ma casa. E domani il volumino-
so plico partirà alla volta di Ro-
ma. Destinatario: il presidente
del Consiglio, Matteo Renzi, che
i primi cittadini chiamano
“collega”, in quanto, ancor pri-
ma d’essere premier, è sindaco
di Firenze.

Ad aver riunito questo movi-
mento, autodenominatosi dei
“Sindaci virtuosi”, è stato il pri-
mo cittadino di Albignasego,
Massimiliano Barison. «Siamo
partiti con la sottoscrizione a
metà dicembre» racconta «e in
un mese abbiamo avuto l’ade-
sione di quasi trecento colleghi
(129 solo dal Veneto) da quindi-
ci regioni». Tutti primi cittadini
arrabbiati per l’ingiusto tratta-
mento riservato loro dal Gover-
no nella ripartizione dei proven-
ti derivanti dall’Imuper la prima
casa: lo Stato rimborserà l’intera

percentuale versata dai cittadini
in quei Comuni e città in cui l’ali-
quota è stata innalzata. Mano-
vra che produce, come e�etto,
quello di far giungere più dena-
ro nelle casse di chi ha maggior-
mente tassato i propri cittadini.
Quasi uno schia�omorale ai sin-
daci che invece, per senso di re-

sponsabilità, hanno mantenuto
l’aliquota base, per non gravare
sui bilanci delle famiglie. Il sotto-
segretario all’Economia, Pier
Giorgio Baretta, riconfermato
dal Governo Renzi, aveva dato
piena ragioneai sindaci virtuosi.
«Speriamo che adesso alle paro-
le seguano i fatti» aggiunge Bari-

son «e che la stessa cifra devolu-
ta dallo Stato per rimborsare la
maggiorazione Imu, sia ridistri-
buita tra tutti i Comuni italiani,
in proporzione al numerodi abi-
tanti». Analogoplico arriverà sul-
la scrivania del presidente
dell’Anci Piero Fassino. «Anche
se non ci sentiamo più rappre-
sentati dall’Anci», ha sottolinea-
to il primo cittadino di Vigono-
vo, Damiano Zecchinato, «che
approva manovre che aggrava-
no i nostri cittadini e favorisce
solo le grandi città». Mentre è
nei piccoli Comuni che vive la
stragrande maggioranza degli
italiani, come ha precisato Giu-
seppePan, sindacodi Cittadella.
Per Mirco Gastaldon (primo cit-
tadino di Cadoneghe) e per Car-
lo Sartore (assessore al Bilancio
di Vigonza) serve invece una re-
gia nazionale per rimodulare il
patto di stabilità: un freno alla
spesa pubblica è necessario, ma
formulandolo in base a ciò che
realmente un Comune sa fare e
o�rireai suoi abitanti.

Cristina Salvato

primavera in anticipo a CORTINA

Tassa di soggiorno ai turisti
un “tesoretto” da 41milioni
Invettaalla classi�ca laprovinciadiVeneziacon il 76%delleentrate,poiVerona
Il caos regole: ciascunodei36Comuniveneti cheapplica il tributoha leproprie

PADOVA

Volendo fare un consuntivo, si
rileva che la prima Ammini-
strazione Comunale a far en-
trare in vigore l’imposta di sog-
giorno in Veneto è stata Vene-
zia (24agosto2011), seguitada
Padova (1 settembre 2011).
Questa tassa, dichiara Massi-
mo Feruzzi, amministratore
Unico di JFC e responsabile
dell’Osservatorio nazionale
JFC , anima la discussione an-
che nel Nordest: si assiste in-
fatti a situazionimolto diversi-
�cate che continuano a gene-
rare confusione e, soprattutto,
proteste da parte degli opera-
tori locali e dei tour operator
internazionali. Infatti anche
nel nord-est, come in ogni al-
tra parte d’Italia, l’Imposta di
Soggiorno viene applicata in
maniera molto disomogenea.
Emerge una situazione estre-
mamente diversa tra le tre re-
gioni: se il Friuli VeneziaGiulia
è l’unica a non averla introdot-
ta, in Veneto ci sono 33 comu-
ni che hanno fato cassa.«An-
che in queste realtà si confer-
maquantogià accertato a livel-
lo nazionale: da un lato il timo-
re di molte amministrazioni
nel dichiarare palesemente
agli operatori turistici della cit-
tà l’incasso ottenuto dall’im-
postadi soggiornoe, dall’altro,
l’esatto utilizzo che è stato fat-
to di tali risorse. Attendiamo
una risposta molto precisa»
concludeFeruzzi.

Feruzzi (Jfc)
«Diteci come
vengono spese
quelle risorse»

Una cascata d’acqua, sulla parete sud della Tofana di Rozes,
da 3.000metri di quota, ha annunciato la primavera a Cortina. Il
fenomeno si ripete ogni anno, ma mai così presto. “Colpa” di
questo invernoanomalo: tantaneveeora uncaldo inusuale.

Fa caldo, cascata dalla Tofana di Rozes Sindaci virtuosi, petizione a Renzi
Imu2013:quasi 300 i primi cittadini chehannoaderito allaprotestapartitadal Veneto

I sindaci ieri ad Albignasego: al centro Barison. Davanti i faldoni con le �rme
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